CICS
I partecipanti apprenderanno i concetti base del
CICS TS, impareranno a progettare e scrivere
applicazioni e come funzionano le facilities che
permettono al CICS di comunicare con altri
sistemi.

WM851 – CICS V5 FUNDAMENTALS

DURATA			

3 gg

LIVELLO DI SKILL

Base

AUDIENCE		

Personale IT con poca o nessuna
				conoscenza di CICS

DESCRIZIONE		

partecipanti apprenderanno i concetti 		
				
base e le facilities del CICS TS; acquisiran				
no le conoscenze-prerequisito per i corsi
				successivi, rivolti sia agli applicativi sia 		
				
ai CICS system programmers, e un solido
				
background sulle transazioni e le API
				
fornite dal CICS TS; conosceranno le linee
				
guida e i tools di supporto allo sviluppo
				delle applicazioni. Impareranno a pro-		
				
gettare escrivere applicazioni e quali sono
				
e come funzionano le facilities che per				
mettono al CICS di connettersi e comu		
				nicare con altri sistemi. Fra gli argomenti
				
anche la revisione delle caratteristiche del
				
CICSPlex System Manager, del CICS Ex-		
				
plorer, come CICS protegge le sue risorse
				gestendo l’integrità dei dati
I

PREREQUISITI
Conoscenza di base del data processing 		
				
e dei Sistemi Operativi IBM. Utile
				l’esperienza di programmazione COBOL

OBIETTIVI
Descrivere: il ruolo del CICS in un ambiente transazionale; il flusso 		
di una tipica transazione CICS; le funzioni fornite dalle principali
transazioni di sistema; i modi di definizione delle risorse CICS; 		
come CICS implementi la sicurezza; come CICS gestisca il backout
e il forward recovery delle transazioni; le facilities che CICS fornisce
per l’integrità dei dati associati ai programmi CICS; il supporto CICS
per le basi dati e i file VSAM; le funzioni della logica di presentation,
business e data access; la sintassi dei comandi CICS; le facilities 		
disponibili in CICS per gestire le comunicazioni con altri sistemi; 		
come CICS implementi la sicurezza; come CICS gestisce il backout
e il forward recovery delle transazioni; le facilities disponibili in CICS
per gestire le comunicazioni con altri sistemi
Usare: la transazione di Master Terminal del CICS (CEMT) per
interrogare e controllare le risorse del sistema; le transazioni CICS
per definire e gestire le risorse; le transazioni di sistema CICS per
effettuare test e debug delle transazioni;
Spiegare: come il CICS memorizzi e gestisca le definizioni delle
risorse; come gestire le eccezioni nei programmi; come gestire
le eccezioni nei programmi
Elencare: le facilities fornite dal CICSPlex SM; le risorse ricoverabili del CICS; i tipi di partenza e chiusura del CICS; le facilities
fornite dal CICSPlex SM; le risorse ricoverabili del CICS
Definire il ruolo e l’uso della COMMAREA e dei Canali e Containers
all’interno delle applicazioni CICS
Mostrare come il Basic Mapping Support (BMS) supporti le
applicazioni 3270
		

WM400 – LINGUAGGIO COBOL

DURATA			4 gg
LIVELLO DI SKILL

Base - Introduction

AUDIENCE		 Personale tecnico di supporto alla
				programmazione in ambiente Cobol-CICS
DESCRIZIONE		

Il corso fornisce al personale tecnico gli 		
				
skill necessari a programmare con il 		
				
linguaggio COBOL riferito all’utilizzo 		
				del gestore CICS.
				
Gli studenti apprenderanno le basi del
				COBOL e impareranno a utilizzare gli		
				strumenti di controllo.
				
Sarà inoltre spiegato come servirsi dei
				
Sequential files, delle using table e del 		
				report writer

PREREQUISITI
Conoscenza dei concetti di
				programmazione generica in ambiente
				
z/OS e dei concetti di base del CICS

CONTENUTI E OBIETTIVI
COBOL control structures
Simple Sequential Files
Advanced data declaration
Advanced Sequential Files
Direct access files Introduction to direct access files
COBOL tables Using tables
Constructing large systems
COBOL string handling
The COBOL Report Writer
Writing CICS Applications
Preparing applications to run
Application Design
Data management
Data Communication
Basic Mapping Support (BMS)
CICS Management Functions
Testing and debugging applications

WM865 – CICS V5 COMMAND LEVEL CODING

DURATA			5 gg
LIVELLO DI SKILL

Intermedio

AUDIENCE		

Sviluppatori e analisti applicativi

DESCRIZIONE		
I partecipanti impareranno a progettare, 		
				
codificare e effettuare il debug di 			
				
programmi applicativi CICS in ambiente
				
e-business e tradizionale (intera famiglia 		
				
di prodotti CICS). Si parte con una pano				
ramica dell’ambiente di programmazione 		
				
e della progettazione di applicazioni CICS.
				
Si passa quindi al debugging, all’utilizzo
				
delle code CICS, alla programmazione 		
				
front-end, basic mapping e all’elaborazio				
ne di eventi. Le esercitazioni sono basate 		
				
sul linguaggioCOBOL. Gli esercizi preve				
dono l’utilizzo della utility CEDF per ese				
guire il debug, il richiamo di applicazioni 		
				
CICS da applicazioni esterne al CICS e la 		
				scrittura di programmi campione
PREREQUISITI
Conoscenza operativa del Sistema Opera				
tivo che sottende CICS. Conoscenza base
				
di CICS Fundamentals (corso WM805). 		
				Conoscenza COBOL. Conoscenza base
				
progettazione e sviluppo di applicazioni

OBIETTIVI
Progettare e sviluppare programmi applicativi CICS
Progettare applicazioni con logica di presentazione
e di business separate
Descrivere le finalità dei CICS clients
Codificare comandi CICS
Passare e ricevere il controllo tra programmi
Descrivere e confrontare la CICS COMMAREA e
l’interfaccia dei CICS Channel e Container
Preparare i programmi e lanciare i test, includendo il
problem determination e resolution e l’utilizzo della
messaggistica CICS e di tools di debug online interattivi
Accedere e modificare file VSAM, Database DB2, code
di Temporary Storage e Transient Data
Gestire le condizioni normali e anormali successive
all’esecuzione di comandi CICS
Utilizzo del Basic Mapping Support (BMS)

WM852 – CICS V5 BASIC TAILORING

DURATA			

5 gg

LIVELLO DI SKILL

Intermedio

AUDIENCE		

System programmer senza conoscenza
di installazione e personalizzazione CICS

				

DESCRIZIONE		
I partecipanti sono guidati nell’installa				
zione e nella personalizzazione di CICS
				
TS per z/OS. Imparano a personalizzare
				
il CICS definendo le risorse necessarie al 		
				
suo funzionamento. Il corso, inoltre, 		
				fornisce una completa introduzione
				
ai concetti di sicurezza e recovery neces				
sari per amministrare sia nuove installazio				
ni che installazioni già esistenti. Gli argo				
menti del corso comprendono Problem
				
determination tolls, CICS intersystem
				
communication, interfacce CICS-DB2,
				CICS-Database Control (DBCTL) verso
				 IMS/DL1 e CICS-MQ
PREREQUISITI

Familiarità con l’architettura CICS e sue 		
				
facilities. Conoscenza z/OS, JCL, TSO e
				
ISPF, conoscenza di base dei concetti di 		
				architettura di rete SNA, dei concetti rela				
tivi al VSAM e altri metodi di accesso ai dati

OBIETTIVI
Attivare specifiche region CICS:
Definire le risorse e personalizzare:
tsazioni e programmi associati
map sets
file VSAM
terminali 3270 e modelli di auto-install che li supportano
code di Transient Data
shared Pools di Temporary Storage
log streams
Definire le funzioni e i parametri principali che sono associati a:
partenza e chiusura del CICS
recovery, restart e uso delle log streams MVS
gestione della sicurezza
Identificare: le procedure richieste per installare CICS TS; le funzioni
dei parametri di controllo del sistema; i principali elementi per collezionare statistiche; i requisiti per collezionare i dati di monitoraggio delle prestazioni CICS; le sorgenti di informazioni necessarie
per effettuare una problem determination di base
Elencare le facilities di intercomunicazione
Descrivere: come gli altri resource manager forniti da IBM si interfaccino con CICS; come richiamare programmi CICS e come accedere ai dati CICS al di fuori del CICS stesso
Usare CICS Explorer per gestire le risorse delle applicazioni CICS

WM845 – CICS PLEX SYSTEM MANAGER INTRODUCTION

DURATA			

1g

LIVELLO DI SKILL

Intermedio

AUDIENCE		

Progettisti di sistema CICS, program				
matori di sistema e membri del perso				
nale operativo responsabile di pia				nificazione, installazione, funzionamen				
to e gestione di un CICSPlex con CICS				Plex SM

DESCRIZIONE		

Il corso fornisce una panoramica dell’am				
biente CICSPlex SM con un accenno sulle 		
				
funzionalità. Inoltre illustra i componenti
				
CICSPlex SM WUIcome la SSI (single
				
system image), WLM (workload manager),
				
Real Time Analyzer (RTA), del monitor
				
(LUN) e Business Application Services
				
(BAS). Il corso comprende anche la Web 		
				
User Interface (WUI), la progettazione e
				
le considerazioni per utilizzo di altre inte				
facce, la Batch Utility (BATCHREP), il CICS
				Explorer

PREREQUISITI

Familiarità con le funzioni di controllo
				
e di comunicazione tra sistemi forniti dal 		
				CICS TS

OBIETTIVI
Descrivere le funzionalità della Single System Image (SSI)
e del single point of control
Descrivere le funzioni fornite dal CICSPlex SM, come le
operazioni del CPSM, il Real Time Analyzer (RTA), il
WorkLoad Manager (WLM), il Monitoring (MON),
i Business Application Sservices (BAS) e l’Application
Programming Interface (API).
Descrivere la struttura richiesta del CICSPlex SM: CICS 			
Managing Address Space(CMAS), Environment Services
System Services (ESSS), Managed Application System (MAS)
e MAS Agents
Descrivere le facilities di sicurezza fornite dal CICSPlexSM
Descrivere il CICSPlex Sm WUI (Web User Interface)

WM855 – CICS PLEX SYSTEM MANAGER ADMISTRATION

DURATA			

4 gg

LIVELLO DI SKILL

Avanzato

AUDIENCE		

Progettisti di sistema CICS, program				
matori di sistema e membri del personale
				
operativo responsabile di pianificazione, 		
				installazione, funzionamento e gestione
				
di un CICSplex con CICSPlex SM

DESCRIZIONE		

Il corso di livello avanzato, fornisce le 		
				
competenze per installare, configurare e
				
usare le componenti e le funzioni del 		
				CICSPlex SM

PREREQUISITI

Familiarità con le funzioni di controllo
				
e comunicazione tra sistemi che ven				
gono forniti dal CICS TS.
				Frequentazione pregressa del corso
				
WM845 (CICS V5 CICSPlex System Ma				nager Introduction)

OBIETTIVI
Installare il CICSPlex SM
Descrivere e usare la Web User Interface (WUI) fornita 		
dal CICSPlex SM.
Configurare e definire I CICSplex e i CMAS associati
utilizzando la WUI
Definire e usare il CICS Explorer configurato con la
CMCIconnessa a un CICSplex
Definire i CICS systems al CICSPlex SM usando WUI
e CMCI
Gestire le operazioni di un CICSplex di CICs systems 		
usando WUI e CMCI
Creare i record di definizione da usare come direttive alle
applicazioni del CICSPlex SM, come WLM, RTA e MON
Usare i comandi del CICSPlex SM (CPSM) per
visualizzare e gestire dinamicamente i dati utilizzati dalle
applicazioni del CICSPlex
Usare BAS (Business Application Services) per creare
e gestire le risorse CICS
Utilizzare l’Editor del WUI per definre viste, menu, 			
utenti e gruppi di utenti della WUI
Descrivere le API e la utility BARCHREP del CPSM
Descrivere e implementare le facilities di sicurezza del 		
CICSPlex

