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Introduzione 
L'esame AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02) è rivolto a coloro che ricoprono il ruolo 
di Solutions Architect. L'esame convalida le competenze tecniche avanzate e l'esperienza di un candidato 
nella progettazione di soluzioni AWS ottimizzate, basate su AWS Well-Architected Framework. 

L'esame convalida, inoltre, la capacità di un candidato di completare le seguenti attività nell'ambito di AWS 
Well-Architected Framework: 

• Progettazione della complessità organizzativa 
• Progettazione di nuove soluzioni 
• Miglioramento continuo delle soluzioni esistenti 
• Accelerazione della migrazione e della modernizzazione dei carichi di lavoro 

Descrizione del candidato target 
Il candidato target ha almeno 2 anni di esperienza nell'uso dei servizi AWS per progettare e implementare 
soluzioni cloud. Questo candidato ha la capacità di valutare i requisiti delle applicazioni cloud e formulare 
suggerimenti riguardanti l'architettura per la distribuzione di applicazioni su AWS. Il candidato target può 
anche fornire una guida esperta sulla progettazione architettonica, che si estende a più applicazioni e 
progetti all'interno di un'organizzazione complessa.  

Contenuto esame 
Tipi di risposta 

L'esame prevede due tipi di domanda:  

• Scelta multipla: una risposta corretta e tre risposte errate (distrattori) 
• Risposte multiple: due o più risposte corrette su cinque o più opzioni di risposta 

Selezionare una o più risposte che meglio completano l'affermazione o rispondono alla domanda.  
I distrattori, o risposte errate, sono opzioni di risposta che possono essere scelte da candidati con 
conoscenze o competenze insufficienti. I distrattori sono in genere risposte plausibili che rientrano 
nell'ambito dei contenuti trattati. 

Le domande senza risposta vengono valutate come errate, ma non viene applicata alcuna penalità se il 
candidato tenta una risposta. L'esame prevede 65 domande che influiscono sul punteggio. 

Contenuto senza punteggio 

L'esame include 10 domande alle quali non viene assegnato un punteggio e che non influiscono sul 
risultato finale. AWS raccoglie informazioni sul rendimento dei candidati relativamente a queste domande, 
per valutare la possibilità di convertirle in futuro in domande a punteggio. In sede di esame, le domande 
che non influiscono sul punteggio non verranno distinte dalle altre.  
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Risultati degli esami 

AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) è un esame con valutazione positiva o negativa. 
Il punteggio dell'esame viene stabilito in base a uno standard minimo definito da professionisti AWS che 
seguono le best practice e le linee guida del settore per le certificazioni.  

I risultati dell'esame sono espressi con un punteggio compreso tra 100 e 1.000. Il punteggio minimo 
richiesto per il superamento della prova è 750. Il punteggio indica il rendimento complessivo all'esame e il 
suo superamento o meno. I modelli di punteggio scalare aiutano a equiparare i punteggi tra moduli 
dell'esame, che possono presentare livelli di difficoltà leggermente diversi. 

Il report sul punteggio può contenere una tabella di classificazione del rendimento in ogni sezione. Queste 
informazioni hanno lo scopo di fornire un feedback generale sulle prestazioni del candidato all'esame. Per 
l'esame viene impiegato un modello di punteggio compensativo, ovvero non è necessario ottenere un 
punteggio sufficiente in ogni sezione. L'esame viene superato se il punteggio complessivo ottenuto 
corrisponde almeno al minimo richiesto.  

Poiché ogni sezione ha un proprio peso specifico, alcune presentano più domande di altre. La tabella 
seguente contiene informazioni generali che evidenziano i tuoi punti di forza e di debolezza. Poni la 
massima attenzione nell'interpretare il feedback per ogni sezione. I candidati che superano l'esame non 
riceveranno queste informazioni aggiuntive.  

Sommario contenuto 

Questa guida all'esame comprende informazioni sul peso di ogni dominio, sulle aree di verifica e sugli 
obiettivi dell'esame. Non si tratta di un elenco esaustivo dei contenuti dell'esame. Tuttavia, per ogni 
obiettivo è disponibile maggiore contesto per guidarti durante la preparazione all'esame. La tabella 
seguente elenca i principali domini di contenuto e il rispettivo peso. La tabella precede il sommario 
completo del contenuto dell'esame, che include il contesto aggiuntivo. La percentuale relativa ad ogni 
dominio rappresenta solo i contenuti a punteggio. 

Dominio % dell'esame 

Dominio 1: Soluzioni di progettazione per la complessità organizzativa 26% 

Dominio 2: Progettazione di nuove soluzioni 29% 

Dominio 3: Miglioramento continuo delle soluzioni esistenti 25% 

Dominio 4: Accelerazione della migrazione e della modernizzazione dei carichi 
di lavoro 

20% 

TOTALE 100% 
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Dominio 1: Soluzioni di progettazione per la complessità organizzativa 

Obiettivo 1: progettare strategie di connettività di rete. 
 

Conoscenza di: 
• Infrastruttura globale AWS 
• Concetti di rete AWS (ad esempio, Amazon VPC, AWS Direct Connect, VPN AWS, routing 

transitivo, servizi container AWS) 
• Concetti di DNS ibrido (ad esempio, Amazon Route 53 Resolver, integrazione di DNS  

on-premise) 
• Segmentazione della rete (ad esempio, creazione di sottoreti, impostazione di indirizzi IP, 

connettività tra VPC) 
• Monitoraggio del traffico di rete 

 
Competenze in: 

• Valutazione delle opzioni di connettività per più VPC  
• Valutazione delle opzioni di connettività per l'integrazione on-premise, co-locazione e cloud 
• Selezione di Regioni AWS e zone di disponibilità in base ai requisiti di rete e latenza  
• Risoluzione dei problemi relativi ai flussi di traffico utilizzando strumenti AWS 
• Utilizzo degli endpoint di servizio per le integrazioni dei servizi  

 
Obiettivo 2: prescrivere controlli di sicurezza. 
 

Conoscenza di: 
• AWS Identity and Access Management (IAM) e AWS Single Sign-On 
• Tabelle di routing, gruppi di sicurezza e liste di controllo degli accessi di rete (ACL) 
• Gestione delle chiavi di crittografia e dei certificati (ad esempio, AWS Key Management Service 

[AWS KMS], AWS Certificate Manager [ACM]) 
• Strumenti di sicurezza, identità e conformità di AWS (ad esempio, AWS CloudTrail, AWS 

Identity and Access Management Access Analyzer, AWS Security Hub, Amazon Inspector) 
 

Competenze in: 
• Valutazione della gestione degli accessi tra account  
• Integrazione con provider di identità di terze parti  
• Implementazione di strategie di crittografia per i dati inattivi e i dati in transito 
• Sviluppo di una strategia per la centralizzazione di notifiche e audit degli eventi di sicurezza 

 
Obiettivo 3: progettare architetture affidabili e resilienti. 
 

Conoscenza di: 
• Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point Objective (RPO) 
• Strategie di disaster recovery (ad esempio, utilizzo di AWS Elastic Disaster Recovery 

[CloudEndure Disaster Recovery], lampada spia, warm standby e multisito)  
• Backup e ripristino dei dati 

 
Competenze in: 

• Progettazione di soluzioni di disaster recovery in base a requisiti di RTO e RPO  
• Implementazione di architetture per il ripristino automatico dai guasti 
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• Sviluppo dell'architettura ottimale considerando le opzioni di dimensionamento  
verticale e orizzontale 

• Progettazione di una strategia di backup e ripristino efficace  
 
Obiettivo 4: progettare un ambiente AWS multi-account. 
 

Conoscenza di: 
• AWS Organizations e AWS Control Tower 
• Notifiche di eventi multi-account  
• Condivisione delle risorse AWS tra gli ambienti 

 
Competenze in: 

• Valutazione della struttura di account più appropriata per i requisiti organizzativi 
• Raccomandazione di una strategia per la centralizzazione della registrazione e delle  

notifiche di eventi 
• Sviluppo di un modello di governance multi-account 

 
Obiettivo 5: determinare strategie di ottimizzazione e visibilità dei costi. 
 

Conoscenza di: 
• Strumenti di monitoraggio dei costi e dell'utilizzo di AWS (ad esempio, AWS Trusted Advisor, 

AWS Pricing Calculator, AWS Cost Explorer, AWS Budgets) 
• Opzioni di acquisto in AWS (ad esempio istanze riservate, Savings Plans, istanze spot) 
• Strumenti di visibilità per il corretto ridimensionamento di AWS (ad esempio, AWS Compute 

Optimizer, Amazon S3 Storage Lens) 
 
Competenze in: 

• Monitoraggio di costi e utilizzo con gli strumenti AWS  
• Sviluppo di una strategia di tagging efficace che mappi i costi alle business unit 
• Comprensione del modo in cui le opzioni di acquisto influiscono su costi e prestazioni 

Dominio 2: Progettazione di nuove soluzioni 
Obiettivo 1: progettare una strategia di distribuzione per soddisfare i requisiti aziendali. 
 

Conoscenza di: 
• Infrastructure as code (IaC), ad esempio AWS CloudFormation 
• Integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD) 
• Processi di gestione delle modifiche 
• Strumenti di gestione della configurazione (ad esempio, AWS Systems Manager)  

 
Competenze in: 

• Determinazione di un'applicazione o di un percorso di aggiornamento per nuovi  
servizi e funzionalità 

• Selezione di servizi per sviluppare strategie di distribuzione e implementare meccanismi  
di ripristino dello stato precedente appropriati 

• Adozione di servizi gestiti secondo necessità, per ridurre il provisioning dell'infrastruttura  
e il sovraccarico di patch 
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• Accessibilità delle tecnologie avanzate, delegando complesse attività di sviluppo  
e distribuzione ad AWS  

 
Obiettivo 2: progettare una soluzione per garantire la continuità aziendale. 
 

Conoscenza di: 
• Infrastruttura globale AWS  
• Concetti relativi alla rete AWS (ad esempio, Route 53, metodi di routing)  
• RTO e RPO 
• Scenari di disaster recovery (ad esempio, backup e ripristino, lampada spia, warm standby,  

multi-sito)  
• Soluzioni di disaster recovery su AWS 

 
Competenze in:  

• Configurazione di soluzioni di disaster recovery  
• Configurazione della replica di dati e database  
• Esecuzione di test di disaster recovery  
• Progettazione dell'architettura di una soluzione di backup automatizzata, conveniente e in 

grado di supportare la continuità aziendale in più zone di disponibilità e/o Regioni AWS 
• Ideazione di un'architettura che garantisca la disponibilità di applicazioni e infrastrutture in 

caso di interruzione del servizio 
• Utilizzo efficace di processi e componenti per il monitoraggio centralizzato, ai fini del ripristino 

proattivo dai guasti del sistema 
 
Obiettivo 3: determinare i controlli di sicurezza in base ai requisiti. 
 

Conoscenza di: 
• IAM 
• Tabelle di routing, gruppi di sicurezza e liste di controllo degli accessi di rete (ACL)  
• Opzioni di crittografia per i dati inattivi e in transito  
• Endpoint dei servizi AWS  
• Servizi di gestione delle credenziali  
• Servizi di sicurezza gestiti da AWS (ad esempio, AWS Shield, AWS WAF, Amazon GuardDuty, 

AWS Security Hub) 
 
Competenze in: 

• Specifica degli utenti e dei ruoli IAM che aderiscono al principio dell'accesso con privilegi 
minimi 

• Specifica dei flussi di rete in entrata e in uscita utilizzando le regole dei gruppi di sicurezza  
e le regole della lista di controllo degli accessi di rete (ACL)  

• Sviluppo di strategie di mitigazione degli attacchi per applicazioni web su larga scala 
• Sviluppo di strategie di crittografia per i dati inattivi e in transito  
• Specifica degli endpoint del servizio per le integrazioni dei servizi  
• Sviluppo di strategie per la gestione delle patch per preservare la conformità agli  

standard organizzativi 
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Obiettivo 4: progettare una strategia per soddisfare i requisiti di affidabilità. 
 

Conoscenza di: 
• Infrastruttura globale AWS 
• Servizi di archiviazione e strategie di replica AWS (ad esempio Amazon S3, Amazon RDS, 

Amazon ElastiCache) 
• Architettura multi-AZ e Multi-Region Architecture 
• Policy ed eventi di dimensionamento automatico 
• Integrazione delle applicazioni (ad esempio, Amazon Simple Notification Service  

[Amazon SNS], Amazon Simple Queue Service [Amazon SQS], AWS Step Functions) 
• Quote e limiti di servizio 
 

Competenze in: 
• Progettazione di ambienti applicativi ad alta disponibilità in base ai requisiti aziendali 
• Utilizzo efficace di tecniche avanzate per la resilienza ai guasti e per garantire la ripristinabilità 

del sistema senza interruzioni  
• Implementazione di dipendenze debolmente accoppiate 
• Gestione e manutenzione di architetture ad alta disponibilità (ad esempio, failover delle 

applicazioni, failover del database) 
• Utilizzo efficace di AWS Managed Services per l'alta disponibilità 
• Implementazione di policy di routing del DNS (ad esempio, routing basato sulla latenza di 

Route 53, routing di geolocalizzazione, routing semplice) 
 
Obiettivo 5: progettare una soluzione per soddisfare gli obiettivi prestazionali. 
 

Conoscenza di: 
• Tecnologie di monitoraggio delle prestazioni 
• Opzioni di archiviazione su AWS 
• Famiglie di istanze e casi d'uso 
• Database ad hoc 

 
Competenze in: 

• Progettazione di architetture di applicazioni su larga scala per vari modelli di accesso 
• Progettazione di un'architettura elastica basata su obiettivi di business 
• Applicazione di modelli di progettazione per soddisfare gli obiettivi prestazionali con 

memorizzazione nella cache, buffering e repliche 
• Sviluppo di una metodologia di processo per la selezione di servizi ad hoc per  

le attività richieste 
• Progettazione di una strategia per il ridimensionamento corretto 

 
Obiettivo 6: determinare una strategia di ottimizzazione dei costi per soddisfare gli obiettivi della soluzione. 
 

Conoscenza di:  
• Strumenti di monitoraggio di costi e utilizzo di AWS (ad esempio, Cost Explorer,  

Trusted Advisor, AWS Pricing Calculator)  
• Modelli di prezzo (ad esempio, istanze riservate, Savings Plans) 
• Archiviazione su più livelli  
• Costi di trasferimento dati 
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• Offerte di AWS Managed Services 
 
Competenze in: 

• Identificazione delle opportunità per selezionare e dimensionare correttamente  
l'infrastruttura per risorse economicamente convenienti 

• Identificazione dei modelli di prezzo appropriati  
• Esecuzione di servizi di selezione e creazione di modelli di trasferimento dati per  

ridurre i costi di trasferimento dati 
• Sviluppo di una strategia e implementazione di controlli per la consapevolezza della  

spesa e dell'utilizzo 

Dominio 3: Miglioramento continuo delle soluzioni esistenti 

Obiettivo 1: determinare una strategia per migliorare l'eccellenza operativa complessiva. 
 

Conoscenza di: 
• Strategie di avvisi e correzione automatica 
• Pianificazione del disaster recovery 
• Soluzioni di monitoraggio e registrazione (ad esempio, Amazon CloudWatch) 
• Pipeline CI/CD e strategie di distribuzione (ad esempio, blu/verde, tutto in una volta,  

a rotazione) 
• Strumenti di gestione della configurazione (ad esempio, Systems Manager) 

 
Competenze in: 

• Identificazione della strategia di registrazione e monitoraggio più appropriata  
• Valutazione dei processi di distribuzione in corso in termini di opportunità di miglioramento 
• Assegnazione di priorità alle opportunità per l'automazione all'interno di uno stack di soluzioni 
• Suggerimento della soluzione AWS appropriata per abilitare l'automazione della gestione delle 

configurazioni 
• Progettazione di attività relative a scenari di guasto per supportare ed esercitare una 

comprensione delle azioni di ripristino 
 
Obiettivo 2: determinare una strategia per migliorare la sicurezza. 
 

Conoscenza di: 
• Conservazione dei dati, riservatezza dei dati e requisiti normativi dei dati  
• Strategie di monitoraggio e correzione automatizzate (ad esempio, regole di AWS Config) 
• Gestione dei segreti (ad esempio, Systems Manager, AWS Secrets Manager) 
• Principio dell'accesso con privilegi minimi 
• Soluzioni AWS specifiche per la sicurezza  
• Pratiche di applicazione di patch 
• Pratiche e metodi di backup  

 
Competenze in: 

• Valutazione di una strategia per la gestione sicura di segreti e credenziali 
• Audit di un ambiente per l'accesso con privilegi minimi 
• Revisione delle soluzioni implementate per garantire la sicurezza a ogni livello 
• Esame della tracciabilità completa di utenti e servizi 
• Assegnazione di priorità alle risposte automatiche al rilevamento di vulnerabilità 
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• Progettazione e implementazione di un processo di applicazione di patch e aggiornamento  
• Progettazione e implementazione di un processo di backup 
• Impiego di tecniche di correzione 

 
Obiettivo 3: determinare una strategia per migliorare le prestazioni. 
 

Conoscenza di: 
• Architetture di sistemi ad alte prestazioni (ad esempio, dimensionamento automatico,  

parco istanze e gruppi di collocazione) 
• Offerte di servizi globali (ad esempio, AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront  

e servizi di edge computing) 
• Set di strumenti e servizi di monitoraggio (ad esempio, CloudWatch) 
• Contratti sul livello di servizio (SLA) e indicatori chiave di prestazioni (KPI) 

 
Competenze in: 

• Traduzione dei requisiti aziendali in metriche misurabili 
• Test di potenziali soluzioni di correzione e formulazione di suggerimenti 
• Proposta di opportunità per l'adozione di nuove tecnologie e servizi gestiti 
• Valutazione delle soluzioni e applicazione del ridimensionamento appropriato in  

base ai requisiti 
• Identificazione ed esame dei colli di bottiglia delle prestazioni 

 
Obiettivo 4: determinare una strategia per migliorare l'affidabilità. 
 

Conoscenza di: 
• Infrastruttura globale AWS 
• Metodi di replica dei dati  
• Metodologie di ridimensionamento (ad esempio, bilanciamento del carico,  

dimensionamento automatico) 
• Disponibilità e resilienza elevate 
• Metodi e strumenti per il disaster recovery 
• Quote e limiti di servizio 

 
Competenze in: 

• Comprensione della crescita delle applicazioni e delle tendenze di utilizzo 
• Valutazione dell'architettura esistente per individuare aree non sufficientemente affidabili 
• Correzione dei singoli punti di errore 
• Abilitazione di funzionalità e servizi di replica dei dati, riparazione automatica ed elastici 

 
Obiettivo 5: identificare le opportunità di ottimizzazione dei costi. 
 

Conoscenza di: 
• Scelte di architettura attente ai costi (ad esempio, utilizzo di istanze spot, policy di 

ridimensionamento e risorse di dimensionamento corretto) 
• Adozioni di modelli di prezzo (ad esempio, istanze riservate, Savings Plans) 
• Costi di rete e trasferimento dati 
• Gestione dei costi, avvisi e reportistica 
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Competenze in: 
• Analisi dei report sull'utilizzo per identificare le risorse sottoutilizzate e sovrautilizzate 
• Utilizzo di soluzioni AWS per identificare le risorse inutilizzate 
• Progettazione di allarmi di fatturazione basati sui modelli di utilizzo previsti 
• Analisi degli AWS Cost and Usage Report a livello granulare 
• Utilizzo di tag per l'allocazione dei costi e la reportistica 

Dominio 4: Accelerazione della migrazione e della modernizzazione dei carichi di 
lavoro 

Obiettivo 1: selezionare carichi di lavoro e processi esistenti per una potenziale migrazione. 
 

Conoscenza di: 
• Strumenti di valutazione e monitoraggio della migrazione (ad esempio, AWS Migration Hub) 
• Valutazione del portafoglio 
• Pianificazione degli asset 
• Assegnazione delle priorità e migrazione dei carichi di lavoro (ad esempio, pianificazione  

delle ondate) 
 
Competenze in: 

• Esecuzione di una valutazione in merito alla migrazione delle applicazioni 
• Valutazione delle applicazioni secondo le sette strategie di migrazione comuni (7Rs) 
• Valutazione del costo totale di proprietà (TCO) 

 
Obiettivo 2: determinare l'approccio di migrazione ottimale per i carichi di lavoro esistenti. 
 

Conoscenza di: 
• Opzioni e strumenti per la migrazione dei dati (ad esempio, AWS DataSync, AWS Transfer 

Family, AWS Snow Family, S3 Transfer Acceleration) 
• Strumenti di migrazione delle applicazioni (ad esempio, AWS Application Discovery Service, 

AWS Application Migration Service [CloudEndure Migration], AWS Server Migration Service 
[AWS SMS]) 

• Servizi di rete AWS e DNS (ad esempio, Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN, Route 53)  
• Servizi di identità (ad esempio, AWS SSO, AWS Directory Service) 
• Strumenti di migrazione del database (ad esempio, AWS Database Migration Service  

[AWS DMS], AWS Schema Conversion Tool [AWS SCT]) 
• Strumenti di governance (ad esempio, AWS Control Tower, Organizations) 

 
Competenze in: 

• Selezione del meccanismo di trasferimento dei database appropriato  
• Selezione del meccanismo di trasferimento delle applicazioni appropriato  
• Selezione del servizio di trasferimento dati e della strategia di migrazione appropriati  
• Applicazione dei metodi di sicurezza appropriati agli strumenti di migrazione 
• Selezione del modello di governance appropriato 
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Obiettivo 3: determinare una nuova architettura per i carichi di lavoro esistenti. 
 

Conoscenza di: 
• Servizi di elaborazione (ad esempio, Amazon EC2, AWS Elastic Beanstalk) 
• Container (ad esempio, Amazon Elastic Container Service [Amazon ECS],  

Amazon Elastic Kubernetes Service [Amazon EKS], AWS Fargate, Amazon Elastic Container 
Registry [Amazon ECR]) 

• Servizi di archiviazione AWS (ad esempio, Amazon Elastic Block Store [Amazon EBS],  
Amazon Elastic File System [Amazon EFS], Amazon FSx, Amazon S3, Volume Gateway)  

• Database (ad esempio, Amazon DynamoDB, Amazon OpenSearch Service [Amazon 
Elasticsearch Service], Amazon RDS, database gestiti dal cliente su Amazon EC2) 

 
Competenze in: 

• Selezione della piattaforma di elaborazione appropriata 
• Selezione della piattaforma di hosting di container appropriata 
• Selezione del servizio di archiviazione appropriato 
• Selezione della piattaforma di database appropriata 

 
Obiettivo 4: determinare opportunità di modernizzazione e miglioramenti. 
 

Conoscenza di: 
• Offerte di elaborazione serverless (ad esempio, AWS Lambda) 
• Container (ad esempio, Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate) 
• Servizi di archiviazione AWS (ad esempio, Amazon S3, Amazon EFS)  
• Database ad hoc (ad esempio, DynamoDB, Amazon Aurora Serverless, ElastiCache) 
• Servizio di integrazione (ad esempio, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon EventBridge 

[Amazon CloudWatch Events], Step Functions) 
 
Competenze in: 

• Identificazione di opportunità di disaccoppiare i componenti dell'applicazione 
• Identificazione di opportunità per soluzioni serverless  
• Selezione del servizio appropriato per i container 
• Identificazione di opportunità per database ad hoc 
• Selezione del servizio di integrazione delle applicazioni appropriato 
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Appendice 
Possibili strumenti, tecnologie e concetti chiave trattati in sede di esame 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli strumenti e delle tecnologie che possono essere 
trattati in sede di esame. Questo elenco è soggetto a modifiche e ha lo scopo di aiutare a comprendere gli 
aspetti generali delle caratteristiche, delle tecnologie o dei servizi trattati durante l'esame. Le tecnologie e 
gli strumenti generali inclusi in questo elenco non sono riportati in un ordine specifico. I servizi AWS sono 
raggruppati in base alle rispettive funzioni principali. Sebbene sia probabile che alcune di queste tecnologie 
siano trattate più di altre in sede di esame, il loro ordine e la loro posizione nell'elenco non sono indicativi 
dell'impatto o dell'importanza che rivestono: 

• Elaborazione 
• Gestione dei costi 
• Database 
• Disaster recovery 
• Alta disponibilità 
• Gestione e governance 
• Microservizi e disaccoppiamento dei componenti 
• Migrazione e trasferimento dei dati 
• Reti, connettività e distribuzione di contenuti 
• Sicurezza 
• Principi di progettazione serverless 
• Archiviazione 

Servizi e funzionalità AWS trattati in sede di esame 
Analisi dei dati: 

• Amazon Athena 
• AWS Data Exchange 
• AWS Data Pipeline 
• Amazon EMR 
• AWS Glue 
• Amazon Kinesis Data Analytics 
• Amazon Kinesis Data Firehose 
• Amazon Kinesis Data Streams 
• AWS Lake Formation 
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 
• Amazon OpenSearch Service 
• Amazon QuickSight 

Integrazione di applicazioni: 
• Amazon AppFlow 
• AWS AppSync 
• Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 
• Amazon MQ 
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 
• AWS Step Functions 
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Applicazioni aziendali: 
• Alexa for Business 
• Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 

Blockchain: 
• Amazon Managed Blockchain 

Gestione finanziaria del cloud: 
• AWS Budgets 
• AWS Cost and Usage Report 
• AWS Cost Explorer 
• Savings Plans 

Elaborazione: 
• AWS App Runner 
• AWS Auto Scaling 
• AWS Batch 
• Amazon EC2 
• Amazon EC2 Auto Scaling 
• AWS Elastic Beanstalk 
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
• Elastic Load Balancing 
• AWS Fargate 
• AWS Lambda 
• Amazon Lightsail 
• AWS Outposts 
• AWS Wavelength 

Container: 
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
• Amazon ECS Anywhere 
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
• Amazon EKS Anywhere 
• Amazon EKS Distro 

Database: 
• Amazon Aurora 
• Amazon Aurora Serverless 
• Amazon DocumentDB (compatibile con MongoDB) 
• Amazon DynamoDB 
• Amazon ElastiCache 
• Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) 
• Amazon Neptune 
• Amazon RDS 
• Amazon Redshift 
• Amazon Timestream 
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Strumenti di sviluppo: 
• AWS Cloud9 
• AWS CodeArtifact 
• AWS CodeBuild 
• AWS CodeCommit 
• AWS CodeDeploy 
• Amazon CodeGuru 
• AWS CodePipeline 
• AWS CodeStar 
• AWS X-Ray 

Servizi informatici per utenti finali: 
• Amazon AppStream 2.0 
• Amazon WorkSpaces 

Web frontend e dispositivi mobili: 
• AWS Amplify 
• Amazon API Gateway 
• AWS Device Farm 
• Amazon Pinpoint 

Internet of Things: 
• AWS IoT Analytics 
• AWS IoT Core 
• AWS IoT Device Defender 
• AWS IoT Device Management 
• AWS IoT Events 
• AWS IoT Greengrass 
• AWS IoT SiteWise 
• AWS IoT Things Graph 
• AWS IoT 1-Click 

Machine learning: 
• Amazon Comprehend 
• Amazon Forecast 
• Amazon Fraud Detector 
• Amazon Kendra 
• Amazon Lex 
• Amazon Personalize 
• Amazon Polly 
• Amazon Rekognition 
• Amazon SageMaker 
• Amazon Textract 
• Amazon Transcribe 
• Amazon Translate 
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Gestione e governance: 
• AWS CloudFormation 
• AWS CloudTrail 
• Amazon CloudWatch 
• Amazon CloudWatch Logs 
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) 
• AWS Compute Optimizer 
• AWS Config 
• AWS Control Tower 
• AWS License Manager 
• Amazon Managed Grafana 
• Amazon Managed Service for Prometheus 
• AWS Management Console 
• AWS Organizations 
• AWS Personal Health Dashboard 
• AWS Proton 
• AWS Service Catalog 
• Service Quotas 
• AWS Systems Manager 
• AWS Trusted Advisor 
• AWS Well-Architected Tool 

Servizi multimediali: 
• Amazon Elastic Transcoder 
• Amazon Kinesis Video Streams 

Migrazione e trasferimento: 
• AWS Application Discovery Service 
• AWS Application Migration Service (CloudEndure Migration) 
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) 
• AWS DataSync 
• AWS Migration Hub 
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 
• AWS Snow Family 
• AWS Transfer Family 

Reti e distribuzione di contenuti: 
• Amazon CloudFront  
• AWS Direct Connect 
• Elastic Load Balancing (ELB) 
• AWS Global Accelerator 
• AWS PrivateLink 
• Amazon Route 53 
• AWS Transit Gateway 
• Amazon VPC 
• AWS VPN 
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Sicurezza, identità e conformità: 
• AWS Artifact  
• AWS Audit Manager 
• AWS Certificate Manager (ACM) 
• AWS CloudHSM 
• Amazon Cognito 
• Amazon Detective 
• AWS Directory Service 
• AWS Firewall Manager 
• Amazon GuardDuty 
• AWS Identity and Access Management (IAM) 
• Amazon Inspector 
• AWS Key Management Service (AWS KMS) 
• Amazon Macie 
• AWS Network Firewall 
• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 
• AWS Secrets Manager 
• AWS Security Hub 
• AWS Security Token Service (AWS STS) 
• AWS Shield 
• AWS Single Sign-On 
• AWS WAF 

Archiviazione: 
• AWS Backup 
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
• AWS Elastic Disaster Recovery (CloudEndure Disaster Recovery) 
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 
• Amazon FSx (per tutti i tipi) 
• Amazon S3 
• Amazon S3 Glacier 
• AWS Storage Gateway 

Servizi, funzionalità e concetti non trattati in sede di esame 

Di seguito, è riportato un elenco non esaustivo degli elementi che sono considerati esterni  
all'ambito dell'esame: 

• Amazon GameLift 
• Sviluppo del lato frontend di applicazioni per dispositivi mobili 
• Metodologia 12-Factor per lo sviluppo di applicazioni 
• Conoscenza approfondita dei sistemi operativi 
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