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Descrizione Durata: 3 
 

Questo corso è destinato ai professionisti dei dati che desiderano progettare e 
implementare soluzioni di database in SQL Server e su Microsoft Azure. Verranno 
inoltre dimostrate le opzioni di sicurezza, disponibilità, ripristino di emergenza, 
scalabilità, monitoraggio e risoluzione dei problemi. 
 

Prerequisiti 
 

 

Esperienza di lavoro con i database 
Esperienza nell'uso di SQL 
 

Obiettivi 
 

 

Imparare a progettare e realizzare soluzioni data cloud platform con Microsoft Data 
Platform utilizzando SQL Server on-premise, soluzioni data 
platform ibride e cloud;  progettare, implementare e ottimizzare i carichi di lavoro in 
scenari ibridi con soluzioni Microsoft Azure cloud-based e on-premise e come 
implementare soluzioni di alta disponibilità e di disaster recovery. 
 

Programma 
 

 

Modulo 1: Progettazione e implementazione di soluzioni di database per SQL Server e 
Microsoft Azure 
 
Progettare e implementare soluzioni SQL Server ibride 
Progettare e implementare soluzioni di Azure SQL Database 
Progettare e implementare soluzioni di database MySQL e PostgreSQL in Azure 
Revisione 
 
Modulo 2: Gestire, progettare e implementare la sicurezza del database 
 
Progettare e implementare la sicurezza del database SQL Server 
Progettare e implementare la sicurezza del Azure SQL Database 

http://www.eduteam.it/
mailto:segreteria@eduteam.it


 

                                                                                
 

   
Eduteam s.r.l – Via Bolama 15 20126  Milano – Tel. 0236576780-1-2-3 | Fax. 0236576784 

www.eduteam.it – segreteria@eduteam.it  - C.F. Part. IVA R.I Milano 04399510967 -  Cap. soc. € 50.000 I.V. 

 

 

 

 

 

 

Revisione 
 
Modulo 3: Progettazione per alta disponibilità,ripristino di emergenza e scalabilità. 
 
Progettare e implementare soluzioni ad alta disponibilità 
Progettare ed implementare soluzioni di ripristino di emergenza 
Progettare e implementare soluzioni di scalabilità 
Revisione 
 
Modulo 4: monitoraggio e risoluzione dei problemi di implementazione del database 
in Azure 
 
Monitorare e risolvere i problemi delle VM SQL Server in Azure 
Monitorare e risolvere i problemi dei Azure SQL Database 
Revisione 
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