
Z/OS
Il corso, destinato a programmatori di sistema, 
fornisce le competenze di base necessarie per 
scrivere programmi che utilizzino il linguaggio 
REXX in ambiente z/OS.



ES07 – z/OS JCL AND UTILITIES

DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Base

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze 
    z/OS

DESCRIZIONE  Il corso illustra l’utilizzo     
    del linguaggio di controllo del    
    lavoro z/OS (JCL) e i programmi    
    di utilità in ambiente z/OS

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema z/OS  

OBIETTIVI

 Descrizione delle istruzioni e della sintassi corretta del   
 codice JCL 
 Creazione di nuovi data set e riferimento a dati set   
 esistenti
 Test dei codici di ritorno delle esecuzioni anche 
 mediante costrutti IF/THEN/ELSE/ENDIF
 Creazione di dataset di tipo GDG
 Instradamento degli output
 Utilizzo di codice instream e utilizzo di procedure    
 catalogate
 Utilizzo di parametri simbolici nelle procedure
 Utilizzo dei programmi di utilità 
 Gestione delle interruzioni anomale dei lavori



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Base 

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze    

    di base z/OS

DESCRIZIONE  Il corso illustra gli elementi  
    fondamentali per lavo rare in un   
    ambiente z/OS,  l’utilizzo delle 
    finestre di ISPF/PDF, i comandi   
    TSO, il linguaggio JCL e i servizi   

    dello UNIX System Services

   
PREREQUISITI Conoscenza base del sistema z/OS

ES10 - IBM FUNDAMENTAL SKILLS IN z/OS

OBIETTIVI 

 Rivedere i concetti principali dell’ambiente z/OS
 Collegarsi a TSO e avviare l’ISPF/PDF
 Navigare attraverso le finestre di ISPF/PDF
 Utilizzare ISPF/PDF per allocare e modificare i data  
 set, incluso il file system gerarchico (HFS)
 Utilizzo dell’ ISPF principale dell’Editor e i comandi   
 di riga
 Descrivere e utilizzare i comandi TSO/E
 Effettuare semplici modifiche a pannelli ISPF/PDF    
 esistenti
 Richiamare un exec REXX e TSO CLIST
 Creare e modificare script in linguaggio JCL e  
 sottomettere lavori in modalità batch
 Controllare lo stato del lavoro e l’output del lavoro    
 utilizzando lo SDSF
 Richiamare i processi UNIX
 Modificare le directory e i file system HFS utilizzando 
 il sistema UNIX
 Utilizzare i pannelli ISHELL
   



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Base

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze di base   
    z/OS

DESCRIZIONE  Il corso illustra gli elementi     
    base e opzionali che vengono forniti   
    in ambiente z/OS. 
    Si concentra sulle infrastrutture    
    di servizio del sistema z/OS di base  
    e descrive le funzioni di base del 
    software per la gestione dei lavori, la   
    memorizzazione dei dati e la gestione   
    dei problemi

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema z/OS

   

ES15 – z/OS FACILITIES   

OBIETTIVI

 Descrizione del processo di inizializzazione di un 
 sistema operativo z/OS
 Descrizione della gestione della memoria, dello spazio   
 indirizzi, dello spazio dati e degli hyperspace
 Descrizione del processo di conversione di un indirizzo   
 reale in un indirizzo virtuale
 Spiegazione  della differenza fra paging e swapping
 Descrizione della distribuzione, dell’elaborazione degli   
 interrupt, delle chiamate del supervisor e dei servizi 
 di cross memory
 Descrizione del JES (Job Entry Subsystem)
 Illustrazione del flusso di lavoro in ambiente z/OS
 Illustrazione dell’elaborazione delle richiesta di I/O in   
 ambiente z/OS
 Descrizione della gestione dei carichi di lavoro in 
 ambiente z/OS
 Spiegazione dei processi di recovery z/OS e degli 
 strumenti disponibili per la determinazione dei 
 problemi
 Descrizione delle funzioni dello UNIX System Services
 Spiegazione delle topologie di rete e del supporto ai   
 protocollo fornito in ambiente z/OS
 Descrizione della sicurezza del sistema e della rete in   
 ambiente z/OS



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Intermedio

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze di base   
    z/OS e TSO/ISPF

DESCRIZIONE  Il corso, destinato a 
    programmatori di sistema, fornisce 
    le competenze di base necessarie per 
    scrivere programmi che utilizzino il 
    linguaggio REXX in ambiente z/OS. 
    Il corso comprende la descrizione delle   
    estensioni TSO per REXX e l’interazio-  
    ne con altri ambienti come la console   
    z/OS, l’esecuzione di REXX in modalità   
    batch e la compilazione di codice REXX

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema z/OS e   

    TSO/ISPF

ES52 – z/OS REXX PROGRAMMING WORKSHOP

OBIETTIVI

 Descrizione degli elementi fondamentali di program  
 mazione in linguaggio REXX
 Utilizzo delle funzioni Rexx a corredo
 Definizione di routine interne ed esterne
 Utilizzo dei  comandi host all’interno di exec Rexx
 Gestione della lettura e scrittura di sorgenti di dati
 Utilizzo di istruzioni e comandi per la gestione di stack   
 di dati
 Utilizzo degli strumenti di debugging Rexx
 Definizione dele routine di gestione degli errori 



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Intermedio

AUDIENCE   Personale IT con conoscenze z/OS

DESCRIZIONE  Il corso è rivolto a programmatori di   
    sistema in ambiente z/OS per la gestione   
    dei carichi di lavoro mediante Work   
    load Manager. Si illustrano concetti    
    del WLM e la modalità di gestione    
    delle prestazioni nel sistema z/OS    
    mediante il WLM, utilizzando i dati    
    RMF per pianificare, implementare e   
    controllare le definizioni di servizio dei   
    workload

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema z/OS e RMF

ES54 – BASIC z/OS TUNING USING THE WORKLOAD MANAGER

OBIETTIVI
 
 Descrivere le prestazioni e la metodologia per l’ottimizzazio-  
 ne delle prestazioni in ambiente z/OS
 Descrivere i fattori che potrebbero influenzare le prestazioni   
 di un sistema z/OS
 Utilizzare l’applicazione WLM ISPF
 Descrivere i componenti di una definizione di servizio
 Definire i carichi di lavoro, i livelli di servizio e le regole di   
 classificazione dei workload
 Descrivere i comandi z/OS che influenzano le operazioni   
 WLM
 Identificare i principali servizi WLM per z/OS, incluse le en-  
 clavi e come essi vengono utilizzati da DB2, WebSphere  
 e CICS
 Analizzare le prestazioni della CPU durante l’esecuzione in   
 un ambiente LPAR condiviso
 Utilizzare e monitorare i motori specializzati zIIP e zAAP
 Misurare e ottimizzare le prestazioni dei DASD z/OS, la me-  
 moria del processore e le configurazioni delle Coupling 
 Facility
 Analizzare i colli di bottiglia delle prestazioni dei workload   
 mediante RMF e SMF
 Utilizzare il Workload License Charges (WLC) per la gestio-  
 ne dei costi software
 Descrivere le funzioni avanzate IRD (Intelligent Resource   
 Director), la funzionalità HiperDispatch, lo z/OSMF    
 Workload Management e la priorità I/O Manager



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Avanzato

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze z/OS

DESCRIZIONE  Il corso insegna a gestire i carichi di  
    lavoro degli ambienti di runtime z/OS   
    mediante Parallel Sysplex, Workload   
    Manager e UNIX System Services. 
    Il corso illustra inoltre la tecnologia har-  
    dware dei processori zAAP e zIIP che può  
    essere utilizzata in ausilio ai workload, 
    il WLM Intelligent Resource Director che   
    bilancia i workload attraverso le LPAR di   
    un sysplex e l’utilizzo dei dati RMF per il   
    monitor delle prestazioni dei workload.   
    Vengono esaminati anche l’utilizzo  
    del softwarez/OSMF per il monitoraggio 
    e la gestione web dei carichi applicativi 
    e la fondazione zEnterprise per la gestio-  
    ne integrata dei workload condivisi  fra 
    sistemi z/OS,  Linux su System z/x, AIX e 
    Windows

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema zServer,  
    z/OS, WLM e RMF

ES85 – ADVANCED z/OS PERFORMANCE:  
WLM SYSPLEX, UNIX SERVICES AND zENTERPRISE

OBIETTIVI
 
 Descrivere le componenti per prestazioni avanzate in un ambiente z/OS   
 complesso e come identificare i fattori che determinano le prestazioni
 Identificare le componenti di un ambiente Parallel Sysplex, il funziona-  
 mento delle coupling facility (CF) e i collegamenti fra strutture di CF
 Controllare e analizzare i tempi di servizio e altri indicatori di prestazio-  
 ni delle CF e degli altri componenti di Parallel Sysplex, tra cui il    
 componente di cross - system coupling facility (XCF)
 Monitoraggio delle prestazioni dei sistemi gestiti da CF in modalità duplex
 Identificare i servizi del WLM ed il loro utilizzo da parte delle    
 applicazioni z/OS, inclusi i servizi di enclave, i servizi di instradamento  
 e gli ambienti applicativi
 Implementare e gestire le funzioni facoltative del WLM come l’IRD
 (Intelligent Resource Director) e la WLM Defined Capacity e controllare   
 le prestazioni degli LPAR quando ottimizzati da queste funzioni
 Descrivere le funzionalità dei processori specializzati zAAP e zIIP su   
 sistemi z/OS e come utilizzare gli strumenti appropriati per controllare e 
 monitorare le prestazioni del carico dei CP dedicati
 Descrivere il monitoraggio e il controllo dell’ambiente Unix System 
 Services utilizzando i dati RMF e SMF 
 Armonizzare l’utilizzo delle risorse USS, le prestazioni della shell e le 
 prestazioni dei file system HFS e zFS
 Gestire la configurazione del WLM per gli ambienti USS e la classificazio-  
 ne dei relativi carichi di lavoro
 Descrivere lo scopo della Unified Resource Manager e i workload integrati  
 fra sistemi diversi 
 Descrivere quali funzioni per la gestione delle prestazioni fornisce lo 
 Unified Resource Manager
 Descrivere come le tecnologie zEnterprise collaborino con lo z/OS 
 Workload Manager
 Descrivere come utilizzare la facility RMF XP per il monitor dello z/OS e   
 delle piattaforme distribuite
 Descrivere le estensioni dello ZEnterprise Blade Center



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Base

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze z/OS

DESCRIZIONE  Il corso è progettato per fornire    
    le competenze SMP/E necessarie per   
    l’installazione e la manutenzione    
    dei sistemi z/OS e dei prodotti gestiti   
    in ambiente z/OS

PREREQUISITI Conoscenza base del sistema  z/OS e   

    linguaggio JCL

ES26 – SMP/E FOR z/OS WORKSHOP

OBIETTIVI
 
 Descrivere l’utilizzo di SMP/E per la manutenzione delle   
 componenti di un sistema z/OS e dei relativi prodotti
 Descrivere le nozioni di base per la gestione di una 
 SYSMOD
 Creare un database di inventory per supportare i 
 requisiti di installazione e di manutenzione del software
 Utilizzare le finestre di dialogo SMP/E per installare e   
 mantenere il software
 Gestire gli errori e le eccezioni durante l’installazione di   
 SYSMOD mediante analisi degli output
 Descrivere l’uso dei comandi per determinare le 
 dipendenze del software tra le diverse zone
 Utilizzare le funzioni SMP/E per installare e gestire il   
 software automaticamente su internet



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Intermedio

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze z/OS

DESCRIZIONE  Il corso è rivolto a programmato-   
    ri di sistema e descrive le operazioni   
    per l’implementazione di un Sysplex   
    base e di un Parallel Sysplex. 
    Il corso descrive in dettaglio     
    le componenti z/OS e i prodotti  
    che sfruttano il Parallel Sysplex e la 
    condividsione di risorse fra sistemi.

PREREQUISITI Conoscenza del sistema z/OS 

ES42 – SYSTEM z PARALLEL SYSPLEX IMPLEMENTATION WORKSHOP

OBIETTIVI 

 Comprendere, pianificare e implementare un sysplex   
 di base
 Implementare un sysplex base multisistema
 Implementare la connettività per un Parallel Sysplex 
 Implementare le funzioni di un Parallel Sysplex
 Comprendere i diversi scenari di ripristino di un  
 ambiente Sysplex
 



DURATA   3 gg

LIVELLO DI SKILL Intermedio

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze z/OS

DESCRIZIONE  Il corso illustra l’utilizzo dei sistemi    
    z/OS in un ambiente Parallel Sysplex.   
    Vengono affrontati gli argomenti di 
    diagnosi dei problemi, le best practices   
    per le operazioni in ambiente sysplex, 
    inclusa la gestione delle coupling facility   
    (CF) e l’utilizzazione delle funzioni    
    di ripristino fornite dai System z Server

PREREQUISITI Conoscenza del sistema z/OS 

 

ES73 – SYSTEM z PARALLEL SYSPLEX OPERATIONS

OBIETTIVI 

 Descrivere la terminologia sysplex comune, i concetti e i vantaggi   

 forniti da una configurazione Parallel Sysplex

 Identificare le componenti hardware e software di base che 

 costituiscono l’ambiente di Parallel Sysplex e le modalità di utilizzo

 Utilizzare i comandi z/OS  per identificare le componenti condivise  

 di segnalazione XCF e il loro stato operativo corrente

 Descrivere le Coupling Facility, il caricamento del CFCC  su un   

 LPAR System z, le varie definizioni di collegamento e le modalità di  

 gestione

 Identificare i tipi di struttura di CF, la loro definizione e la modalità   

 di gestione

 Utilizzare i comandi z/OS per visualizzare lo stato delle strutture

 Utilizzare i comandi per la gestione delle CF per visualizzare e 

 modificare lo stato operativo di una CF

 Descrivere le best practices per la gestione dei membri del sysplex  

 delle Coupling Facility

 Identificare potenziali problemi durante la rimozione dei sistemi o   

 di strutture di CF 

 Descrivere l’utilizzo della console e le modalità di operazione per   

 un sistema sysplex

 Descrivere la sequenza dell’IPL e identificare dove e quando 

 l’attivazione di sysplex viene effettuata durante l’IPL

 Identificare le aree chiave con l’IPL, spiegando i potenziali problemi  

 e come evitarli

 



DURATA   5 gg

LIVELLO DI SKILL Avanzato

AUDIENCE  Personale IT con conoscenze Sysplex  
    e z/OS

DESCRIZIONE  Questo corso illustra l’utilizzo avanzato   
    dei comandi e delle operazioni in    
    ambiente Parallel Sysplex e descrive la   
    gestione delle Coupling Facility e delle   
    strutture connesse. 
    Il corso spiega inoltre le tecniche di   
    diagnosi dei problemi e il ripristino di   
    strutture e connessioni del Parallel 
    Sysplex

PREREQUISITI Conoscenza del sistema z/OS e base   
    Parallel Sysplex 

 

ES90 – ADVANCED SYSTEM z PARALLEL SYSPLEX 
OPERATIONS AND RECOVERY WORKSHOP

OBIETTIVI 

 Utilizzazione delle interfacce dell’HMC, creazione  
 di gruppi per l’HMC e dei profili di caricamento
 Suggerimenti e consigli per l’utilizzo dell’HMC
 Inizializzazione delle immagini di sistema in ambiente   
 sysplex e identificazione dei problemi segnalati tramite   
 console di sistema e HMC
 Identificazione delle componenti sysplex, definizione   
 delle risorse e condivisione dei dati 
 Esecuzione dei comandi di visualizzazione dello status   
 del sysplex e delle azioni di correzione dei problemi   
 in fase di IPL durante l’attivazione del sistema
 Configurazioni GRS, JES checkpoint e ECS condivise 
 nelle strutture CF
 Individuazione degli errori dei dataset di CF e  
 delle strutture CF e gestione dei problemi 
 Aggiunta dinamica di un nuovo sistema z CF per sysplex 
 Descrizione della sequenza dell’IPL e identificazione 
 delle sequenze di attivazione del sysplex 

 


