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Corso 
Managing 
Microsoft 
Teams  

 

 

Durata: 4 giornate 

A chi è rivolto: 

Tutti coloro che sono interessati a Microsoft Teams o al superamento dell'esame di certificazione Microsoft 

Teams Administrator Associate. 

Scopo del corso: 

Il corso Managing Microsoft Teams è progettato per le persone che aspirano al ruolo di amministratore di 

Microsoft 365 Teams. Gli amministratori dei Microsoft Teams configurano, distribuiscono e gestiscono i 

carichi di lavoro di Office 365 per i Microsoft Teams che si occupano principalmente di rendere la 

collaborazione e le comunicazioni a livello aziendale più efficienti ed efficaci. Questo corso copre sei elementi 

centrali: panoramica di Microsoft Teams, implementazione di governance, sicurezza e conformità per 

Microsoft Teams, preparazione dell'ambiente per un'installazione di Microsoft Teams, installazione e 

gestione di team, gestione della collaborazione e gestione della comunicazione in Microsoft Teams. 

Prerequisiti: 

Non necessari  
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Contenuti: 

Modulo 1: Microsoft Teams Overview 

Panoramica di Microsoft Teams 

Panoramica della sicurezza e della conformità in Microsoft Teams 

Panoramica sulla gestione di Microsoft Teams 

 

Modulo 2: Implementare governance, sicurezza e conformità di Microsoft Teams 

Implementazione della governance e della gestione del ciclo di vita per i Microsoft Teams 

Implementazione della sicurezza peri Microsoft Teams 

Implementazione della conformità per i Microsoft Teams 

 

Modulo 3: Preparare l'ambiente per una distribuzione di Microsoft Teams 

Eseguire l'upgrade da Skype for Business a Microsoft Teams -Installazione e configurazione 

delle impostazioni di rete per Microsoft Teams 

Installare e gestire gli endpoint di Microsoft Teams 

 

Modulo 4: Distribuire e gestire i team 

Creazione e gestione di team 

Gestione delle membership 

Gestione dell'accesso per utenti esterni 

 

Modulo 5: Gestisci la collaborazione in Microsoft Teams 

Gestione delle esperienze di chat e collaborazione 

Gestione delle impostazioni per le app Teams 
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Modulo 6: Gestire la comunicazione in Microsoft Teams 

Gestione di esperienze di eventi e incontri dal vivo 

Gestione dei numeri di telefono 

Gestione del sistema telefonico per i Microsoft Teams 

Problemi audio, video e client con risoluzione dei problemi 

  

Certificazione: 

Microsoft Teams Administrator Associate  
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