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Microsoft Azure Security Technologies
In questo corso gli studenti acquisiranno le nozioni e le competenze necessarie per implementare i
controlli di sicurezza, mantenere la postura di sicurezza, e identificare e correggere le vulnerabilità
utilizzando numerosi strumenti di sicurezza. Nel corso vengono esaminati argomenti quali la creazione di
script, l’automazione, la virtualizzazione e l’architettura cloud a più livelli.
Durata del corso 4 giorni

Destinatari / Audience
Professionisti IT che hanno esperienza con i controlli di sicurezza per gli Azure workloads

Obiettivi / Goals
Descrivere le classificazioni specializzate dei dati in Azure
Identificare i meccanismi di protezione dei dati di Azure
Implementare i metodi di crittografia dei dati di Azure
Implementare protocolli internet sicuri in Azure
Descrivere i servizi e le funzionalità di sicurezza di Azure

Requisiti / Requirements
Prima di frequentare questo corso, i partecipanti devono avere conoscenza di:
Microsoft Azure Administrator Associate

Certificazione
Exam AZ-500Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Moduli / Modules
Module 1: Identity and Access
Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions
Configure Azure AD Privileged Identity Management
Configure security for an Azure subscription
Module 2: Platform Protection
Understand cloud security
Build a network
Secure network
Implement host security
Implement platform security
Implement subscription security
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Module 3: Security Operations
Configure security services
Configure security policies by using Azure Security Center
Manage security alerts
Respond to and remediate security issues
Create security baselines
Module 4: Data and applications
Configure security policies to manage data
Configure security for data infrastructure
Configure encryption for data at rest
Understand application security
Implement security for application lifecycle
Secure applications
Configure and manage Azure Key Vault
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La formazione di qualità, su misura per te

Flessibile
I corsi possono essere
organizzati negli orari e nelle
modalità più adatte alle tue
esigenze, in modo che abbiano
il minor impatto possibile sulle
tue attività quotidiane.

Training on the job
Docenti altamente qualificati ti
affiancheranno durante una
giornata di lavoro e ti aiuteranno
ad utilizzare le tecnologie per
risolvere problemi reali.

Sharing Course
Corsi in aula di gruppo, con
teoria e laboratori, questi ultimi
proposti da ogni singolo
partecipante su aspetti reali
tratti dalla pratica quotidiana

On-Site

Two-steps
Teoria e pratica vanno a
braccetto. Il nostro percorso
formativo, suddiviso in due fasi,
ti permette di acquisire la
conoscenza e di testarne subito
l’efficacia.

One-to-One

I corsi possono svolgersi presso
una delle sedi CEGEKA o
presso la vostra sede sia sul
territorio nazionale che
internazionale.

Corsi progettati e realizzati su
misura, sia di gruppo che
individuali con docente
interamente dedicato

www.cegeka.it/education/
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