
 
 
 

                    

ASSI ... un FARO che illumina il percorso di crescita professionale  

 

Cari soci e cari colleghi, 

Iniziamo un breve ciclo di tre Technical Conference, denominato "Trilogia SQL", con cui vogliamo affrontare, 
in modo completo ma in forma sintetica, tutti i componenti di SQL in ambiente DB2 for i, partendo dal 
presupposto che "SELECT * FROM" non è un punto di partenza ma di arrivo.
 
Il ciclo è così strutturato:
 
Episodio 1 : DDL (Data Definition Language);
Episodio 2 : DML (Data Manipulation Language);
Episodio 3 : tecniche avanzate.
 
Il ciclo è principalmente rivolto ai programmatori RPG e COBOL sui sistemi IBM i e AS/400, ma può 
certamente interessare anche programmatori in qualsiasi altro linguaggio che devono connetersi al 
database DB2 for i.
 
Vi invitiamo quindi all'appuntamento con il 1° episodio che si terrà 

MERCOLEDI 13 FEBBRAIO ore 14,30 

Presso AULA MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11 - Bologna 

 

Trilogia SQL - Episodio 1 - DDL (Data Definition Language) 

Agenda 

1. DDL VS DDS; 
2. Schema VS libreria; 



3. Table VS phisical file, con particolare attenzione ai tipi dati che non esistono nelle DDS, alla 
definizione di una chiave primaria e ai vincoli di controllo; 

4. Index e View VS logical file; 
5. Salvataggio degli script SQL in membri origine; 
6. Il database Navigator; 
7. Best practice; 
8. Q&A; 

Relatore:  

Stefano Tassi - di Dedanext è uno dei più esperti indipendenti italiani del DB2 for i. 
Vedi profilo Linked In  
 
 

Iscrizione : 

Come nostra consuetudine l'evento é gratuito ed aperto a tutti i colleghi interessati alla tematica, 
previaiscrizione obbligatoria compilando il form on-line al seguente >> LINK  
 

 
Come aderire ad ASSI 
 

 

  Se condividi con noi gli obiettivi fissati oltre trentacinque anni fa, 
quali lo scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del
mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione
per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e
partecipa alle nostre iniziative.   

Nel nostro sito potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre iniziative ed 
inoltre, per i soci : 

• le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare 

• una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori 
Organizzazioni 

• i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo i link ad altri siti che abbiamo 
ritenuto interessante segnalare 

 Modalità per la iscrizione 2013 ad ASSI  
  
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon 
lavoro 
 
La Segreteria ASSI 
www.assi-bo.it  

 
CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE 

 


