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Microsoft 365 Messaging
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.
Durata del corso 5 giorni

Destinatari / Audience
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.

Obiettivi / Goals
Configurare e gestire la pipeline di trasporto
Gestire e risolvere i problemi relativi al flusso di posta e al trasporto
Gestire la protezione attiva e la conformità dei messaggi
Gestire l'autenticazione per la messaggistica
Configurare le impostazioni aziendali e la condivisione
Gestire i dispositivi mobili
Gestire le autorizzazioni basate sui ruoli
Creare e gestire oggetti destinatario e risorse
Pianificare, implementare e risolvere i problemi relativi alle cartelle pubbliche
Pianificare un ambiente ibrido
Eseguire la migrazione delle cassette postali
Distribuire e risolvere i problemi di un ambiente ibrido

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

Moduli / Modules
Modulo 1: Pianificare la pipeline di trasporto

Panoramica dei servizi di trasporto
Configurazione del trasporto dei messaggi
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Gestione delle regole di trasporto
Modulo 2: Gestione e risoluzione dei problemi relativi al flusso di posta

Gestione del flusso della posta elettronica
Risoluzione dei problemi di posta elettronica
Risoluzione dei problemi di trasporto
Risoluzione dei problemi con i log
Modulo 3: Gestire la protezione attiva dei messaggi

Pianificazione della protezione attiva dei messaggi
Gestione dei criteri anti-malware e anti-spam
Gestione della protezione avanzata dalle minacce
Modulo 4: Gestire la conformità

Conformità della messaggistica nell'SCC
Conformità della messaggistica in Exchange
Gestione dell'archiviazione e del controllo online di Exchange
Gestione della ricerca dei contenuti
Modulo 5: Gestire le impostazioni aziendali

Gestione dell'autenticazione per la messaggistica
Configurazione delle impostazioni aziendali
Configurazione della condivisione a livello aziendale
Modulo 6: Gestione dei dispositivi mobili

I criteri delle cassette postali dei dispositivi mobili
Gestione dell’accesso dei dispositivi mobili
Modulo 7: Gestione delle autorizzazioni basate sui ruoli

Gestione dei ruoli amministrativi
Gestione dei ruoli utente
Impostazione di Exchange - Autorizzazione RBAC e AD Split
Modulo 8: Gestione di oggetti e risorse del destinatario

Destinatari di Exchange
Creazione e gestione dei destinatari di Exchange
Gestione di indirizzi e-mail, elenchi e risorse
Modulo 9: Gestione delle cartelle pubbliche

Pianificazione della gerarchia di cartelle pubbliche
Implementazione e gestione Windows Autopilot
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Risoluzione dei problemi relativi alle cartelle pubbliche
Modulo 10: Pianificazione di un ambiente ibrido

Requisiti di distribuzione ibrida di Exchange
Pianificazione dell'esecuzione della Configurazione ibrida guidata
Modulo 11: Esecuzione delle migrazione delle cassette postali

Pianificazione della migrazione delle cassette postali
Esecuzione della migrazione delle cassette postali
Esecuzione di una migrazione completa e di una migrazione a fasi
Esecuzione di migrazioni avanzate
Modulo 12: Distribuzione e risoluzione dei problemi di un ambiente ibrido

Implementazione e gestione di un server Edge Transport
Configurazione di una implementazione ibrida mediante HCW
Implementazione della funzionalità ibrida avanzata
Risoluzione dei problemi relativi alle implementazioni ibride
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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/
learning@cegeka.it
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