
 

MOC 2823: Piano didattico  

Implementare e amministrare la sicurezza in una rete 

Microsoft Windows Server 2003  
(cod. CM14)  

 

Giorno 1: 

Pianificazione e configurazione di una strategia di autorizzazione e di autenticazione 

- Gruppi e strategia di gruppi di base in Windows Server 2003 

- Creazione di trust in Windows Server 2003 

- Pianificazione, implementazione e manutenzione di una strategia di autorizzazione tramite i 

gruppi 

- Componenti di un modello di autenticazione 

- Pianificazione e implementazione di una strategia di autenticazione 

Installazione, configurazione e gestione delle autorità di certificazione 

- Introduzione alla PKI e alle autorità di certificazione 

- Installazione di un’autorità di certificazione 

- Gestione di un’autorità di certificazione 

- Backup e ripristino di un’autorità di certificazione 

 

Giorno 2: 

Configurazione, distribuzione e gestione dei certificati 

- Configurazione di modelli di certificato 

- Distribuzione e revoca di certificati utente e computer 

- Gestione di certificati 

Pianificazione, implementazione e risoluzione dei problemi di certificati smart card 

- Introduzione all'autenticazione basata su più fattori 

- Pianificazione e implementazione di un'infrastruttura di smart card 

- Gestione e risoluzione dei problemi di un'infrastruttura di smart card 

 

Giorno 3: 

Pianificazione, implementazione e risoluzione dei problemi di Crittografia file system 

- Introduzione a Crittografia file system 

- Implementazione di Crittografia file system in un ambiente Microsoft Windows XP autonomo. 

- Pianificazione e implementazione di Crittografia file system in un ambiente di dominio con 

PKI 

- Implementazione della condivisione di file EFS 

- Risoluzione dei problemi relativi a Crittografia file system 

Pianificazione, configurazione e distribuzione di una linea di base protetta di server 

membri 

- Panoramica di una linea di base di server membri 

- Pianificazione di una linea di base protetta di server membri 

- Configurazione di impostazioni di protezione aggiuntive 

- Distribuzione di modelli di protezione 

Pianificazione, configurazione e implementazione di linee di base protette per i ruoli 

dei server 

- Pianificazione e configurazione di una linea di base protetta per i controller di dominio 

- Pianificazione e configurazione di una linea di base protetta per i server DNS 

- Pianificazione e configurazione di una linea di base protetta per i server di infrastruttura 

- Pianificazione di una linea di base protetta per file server e server di stampa 

- Pianificazione e configurazione di una linea di base protetta per i server IIS 

 



 

 

Giorno 4: 

Pianificazione, configurazione, implementazione e distribuzione di una linea di base 

protetta di computer client 

- Pianificazione e implementazione di una linea di base protetta di computer client 

- Configurazione e distribuzione di una linea di base di computer client 

- Pianificazione e implementazione di un criterio di restrizione software 

- Implementazione della protezione per i client mobili 

Pianificazione e implementazione di Software Update Services 

- Introduzione a Software Update Services e alla gestione degli aggiornamenti 

- Pianificazione di una strategia di gestione degli aggiornamenti 

- Implementazione di un'infrastruttura SUS 

Pianificazione, distribuzione e risoluzione dei problemi della protezione della 

trasmissione di dati 

- Metodi di trasmissione protetta dei dati 

- Introduzione a IPSec 

- Pianificazione della protezione della trasmissione di dati 

- Implementazione di metodi di trasmissione protetta dei dati 

- Risoluzione dei problemi relativi alle comunicazioni IPSec 

 

 

Giorno 5: 

Pianificazione e implementazione della protezione per le reti senza fili 

- Introduzione alla protezione delle reti senza fili 

- Implementazione dell'autenticazione 802.1x 

- Pianificazione di una strategia di WLAN protetta 

- Implementazione di una WLAN protetta 

- Risoluzione dei problemi relativi alle reti senza fili 

Pianificazione e implementazione della protezione del perimetro con Internet 

Security and Acceleration Server 2000 

- Introduzione a Internet Security and Acceleration Server 2000 

- Installazione di ISA Server 2000 

- Protezione di una rete perimetrale con ISA Server 2000 

- Pubblicazione di server in una rete perimetrale 

- Protezione dei computer ISA Server 

Protezione dell'accesso remoto 

- Introduzione alle tecnologie di accesso remoto e alle relative vulnerabilità 

- Pianificazione di una strategia di accesso remoto 

- Distribuzione dei componenti Network Access Quarantine Control 


