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Descrizione Durata: 5 
 

Questo corso esamina gli elementi chiave dell'amministrazione della messaggistica di 
Microsoft 365, tra cui il trasporto dei messaggi e il flusso di posta, la sicurezza della 
messaggistica, la protezione attiva e la conformità, l'infrastruttura di messaggistica e la 
messaggistica ibrida. Questo corso è pensato per i professionisti IT che distribuiscono e 
gestiscono l'infrastruttura di messaggistica per Microsoft 365 nella loro azienda. 
 

Prerequisiti 
 

 

Questo corso è destinato a persone che aspirano al ruolo di Microsoft 365 Messaging 
Administrator. 
 

Obiettivi 
 

 

Gli amministratori dei sistemi di messaggistica distribuiscono, configurano, gestiscono, 
risolvono i problemi relativi ai destinatari, le autorizzazioni, la protezione della posta, il 
flusso di posta e le cartelle pubbliche sia negli ambienti aziendali sia nei cloud aziendali. 
Le loro responsabilità includono la gestione della protezione attiva dei messaggi, 
dell'infrastruttura di messaggistica, della configurazione ibrida e della migrazione. Per 
implementare una topologia ibrida sicura che soddisfi le esigenze aziendali di 
un'organizzazione moderna, l'amministratore di messaggistica deve collaborare con 
l'amministratore della sicurezza e con Microsoft 365 Enterprise Administrator. 
L'amministratore della messaggistica deve avere una conoscenza operativa dei tipi di 
autenticazione, delle licenze e dell'integrazione con le applicazioni Microsoft 365. 
 

Programma 
 

 

Modulo 1: Gestire la pipeline di trasporto in Microsoft 365 
 
Esplorare i servizi di trasporto 
Configurare il trasporto dei messaggi 
Gestire le regole di trasporto 
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Modulo 2: Gestire e risolvere i problemi del flusso di posta in Microsoft 365 
 
Gestire il flusso di posta 
Risolvere i problemi del flusso di posta 
Risolvere i problemi di trasporto 
Risolvere i problemi del flusso di posta usando i log 
 
Modulo 3: Gestire la protezione attiva dei messaggi in Microsoft 365 
 
Pianificare la protezione attiva dei messaggi 
Gestire i criteri antimalware e di protezione dalla posta indesiderata 
Esplorare la protezione dalle minacce in Microsoft 365 Defender 
 
Modulo 4: Gestire la conformità in Microsoft 365 
 
Esplorare la conformità della messaggistica in Microsoft 365 
Esplorare la conformità della messaggistica in Exchange 
Gestire l'archiviazione e il controllo di Exchange Online 
Gestire la ricerca dei contenuti 
 
Modulo 5: Gestire l'ambiente di messaggistica di Microsoft 365 
 
Gestire l'autenticazione per la messaggistica 
Configurare le impostazioni dell'organizzazione 
Configurare la condivisione dell'organizzazione 
Esplorare i criteri delle cassette postali per i dispositivi mobili 
Gestire l'accesso ai dispositivi mobili 
 
Modulo 6: Gestire le autorizzazioni basate sui ruoli in Microsoft 365 
 
Gestire i ruoli di amministratore 
Gestire ruoli utente 
Analizzare le autorizzazioni basate sui ruoli 
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Modulo 7: Gestire gli oggetti destinatario e le risorse in Microsoft 365 
 
Esplorare i diversi tipi di destinatari di Exchange 
Creare e gestire i destinatari di Exchange 
Gestire indirizzi di posta elettronica, elenchi e risorse 
 
Modulo 8: Gestire le cartelle pubbliche in Microsoft 365 
 
Progettare la gerarchia di cartelle pubbliche 
Creare e gestire le cartelle pubbliche 
Risolvere i problemi delle cartelle pubbliche 
 
Modulo 9: Gestire il ciclo di vita della distribuzione ibrida 
 
Esplorare i requisiti per la distribuzione ibrida di Exchange 
Pianificare e configurare una distribuzione ibrida usando la Configurazione ibrida 
guidata 
Fornire un gateway per la posta elettronica Internet usando i server Trasporto Edge 
Implementare la funzionalità ibrida avanzata 
Risolvere i problemi delle distribuzioni ibride 
 
Modulo 10: Gestire le migrazioni delle cassette postali 
 
Pianificare le migrazioni delle cassette postali 
Eseguire migrazioni IMAP 
Eseguire migrazioni complete e a fasi 
Eseguire migrazioni avanzate delle cassette postali 
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