
 
 

        

Le TECHNICAL CONFERENCE di A.S.S.I.  
 
Caro/a collega, 

 
ti informiamo che con questo incontro si conclude (per ora ...) il ciclo 
delle Technical Conference dedicato alla "Trilogia SQL", con cui 
abbiamo affrontato, in forma sintetica ma completa, 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 ! 
 
Nel 1° episodio abbiamo parlato di DDL (Data Definition Language);  
Nel 2° episodio abbiamo parlato di DML (Data Manipulation Language) 
 
In questo 3° (e ultimo ?) episodio Stefano Tassi ci presenterà alcune 
delle   
TECNICHE AVANZATE DB2 
 

con le quali sfruttare al massimo il data base DB2 for i, molto utili a chi 
deve sviluppare applicazioni client/server. 
 
Ricordiamo che il ciclo è rivolto a tutti gli addetti ICT, e in particolare agli 
sviluppatori di applicazioni per IBM i e AS/400 e agli amministratori di 
database. 
 
 

QUANDO 



Mercoledì 12 Marzo 2014 - ore 14.15 

 

DOVE 

Fondazione Aldini Valeriani 
Aula Magna 
Via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna 
 
 

RELATORE 

Stefano Tassi (Dedagroup), consulente informatico esperto di DB2. 
http://www.linkedin.com/in/stefanotassi  
www.slideshare.net/stefano_tassi 
http://stefanotassi.blogspot.it/ 
 
 
 

CONTENUTI 

• La stored procedure 

• Il trigger 

• La UDF (User Defined Function) 

• La UDTF (User Defined Table Function) 

• Q & A 

 

ISCRIZIONE 

 
Come nostra consuetudine la partecipazione all'evento é gratuita, previa 

iscrizione obbligatoria su Eventbrite al seguente   LINK 
 

ALTRE NOTIZIE DA ASSI 

SAVE THE DATE 
 
collega segnati fin da ora questo appuntamento in Agenda, come puoi vedere dal link si tratta di un evento 
che proietta ASSI in una dimensione "mondiale" : 

• Mercoledì 7 Maggio : Andrea Ribuoli della Italian Power Association presenterà 
una novità assoluta : PowerRuby  il porting del linguaggio Ruby su IBM i, curato 
personalmente dallo stesso Andrea in collaborazione con Aaron Bartell : LINK 



 

ISCRIZIONI & RINNOVI 
 
collega, ti ricordiamo che sono aperte le iscrizioni all'esercizio 2014 di ASSI, alle solite 
condizioni e tariffe che, sottolineiamo, sono tra le più ridotte ed inalterate dal 1992 ! 
 
Le modalità sono reperibili sulla pagina ISCRIVITI del nostro sito. 
 
 
www.assi-bo.it 

 
CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE 

 
 

 Email inviata con MailUp  
Con MailUp la disiscrizione e' sicura 

 


