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Descrizione

Durata: 3

I contenuti sono la risorsa digitale più critica per ogni organizzazione. In questo corso
imparerai come pianificare, configurare e gestire i siti di SharePoint e di OneDrive per
abilitare servizi dai contenuti moderni che trasformano il ciclo di vita dei contenuti. In
particolare, in questo corso viene illustrata la moderna struttura dei siti di SharePoint,
ad esempio i siti hub di SharePoint. Precisa le migliori pratiche per l'adozione e la
distribuzione di OneDrive all'interno dell'azienda. Analizza anche condivisione,
sicurezza e monitoraggio di SharePoint e di OneDrive in Microsoft 365. Inoltre,
imparerai come gestire i profili utente e le app con le impostazioni di autorizzazione
appropriate. Discuteremo anche di come pianificare e configurare i metadati gestiti, i
servizi di connettività aziendale e le ricerche che consentono di trovare, utilizzare e
gestire i contenuti in Microsoft 365.

Prerequisiti
Gli studenti che intendono seguire questo corso devono già possedere le seguenti
competenze:
Una conoscenza approfondita del un'esperienza funzionale di base con i servizi
Microsoft 365.
Una conoscenza approfondita delle pratiche IT generali, incluso l'utilizzo di
PowerShell.
Conoscenza di base di Active Directory e di Azure AD.
Conoscenza di base della gestione dei dispositivi mobili e dei sistemi operativi
alternativi (Android e macOS).

Obiettivi
Questo corso è pensato per i professionisti IT che distribuiscono e gestiscono
l'infrastruttura di messaggistica per Microsoft SharePoint e OneDrive nella loro
organizzazione. Gli studenti di questo corso sono interessati a Microsoft SharePoint e
OneDrive.

Programma
Modulo 1: Pianificare e configurare i siti di SharePoint
Panoramica di SharePoint in Microsoft 365
Configurare i siti di SharePoint
Gestire i siti di SharePoint
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Modulo 2: Configurare e gestire OneDrive
Panoramica di OneDrive in Microsoft 365
Implementare OneDrive
Gestire OneDrive
Modulo 3: Condivisione e sicurezza in SharePoint e OneDrive
Gestire i permessi dei siti di SharePoint
Gestire la condivisione in SharePoint e OneDrive
Gestire la sicurezza in SharePoint e OneDrive
Modulo 4: Gestire profili utente e app
Gestire profili utente
Gestire le app
Modulo 5: Pianificare e configurare i metadati gestiti e i servizi di connettività
aziendale
Pianificare e configurare metadati gestiti
Progettare e configurare i servizi di connettività aziendale
Modulo 6: Pianificare e configurare la ricerca
Pianificare la ricerca
Configurare la ricerca
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