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IL GOVERNATORE CUOMO COLLABORA CON 20 DATORI DI LAVORO  PER OFFRIRE PIU' DI160 POSTI DI 

LAVORO AI DIPENDENTI BAUSCH + LOMB/VALEANT PHARMACEUTICALS 

 

Ulteriori sforzi di reclutamento e fiere del lavoro saranno in programma per assistere altri lavoratori 

nella ricerca di posti di lavoro 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che fino a 20 aziende di Rochester e Finger Lakes 

dell'area si riuniranno il 28 agosto per portare più di 160 opportunità di lavoro ai dipendenti di Bausch + 

Lomb / Valeant Pharmaceuticals in quanto la sede sarà ridimensionata in inverno. Ulteriori fiere del 

lavoro con i datori di lavoro disposti ad assumere saranno organizzate per aiutare altri lavoratori in 

difficoltà a trovare nuovi posti di lavoro.  

 

“Ci impegniamo a fare in modo che i dipendenti di Bausch + Lomb non siano lasciati soli”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo: “Lo Stato ha riunito le aziende da tutto il Finger Lakes per offrire 160 nuove 

opportunità di lavoro a questi ex dipendenti, a dimostrazione che anche se una società sta apportando 

dei cambiamenti, gli altri siano capaci e pronti a intervenire. Mi congratulo con le imprese partecipanti 

per avere fornito nuove opportunità a questi newyorkesi”. 

 

“Il nostro team ha lavorato con i dipendenti di Bausch + Lomb da quando ha ricevuto notizia all'inizio di 

questo mese”, ha detto il Commissario del Lavoro di Stato, Peter M. Rivera. “Abbiamo fatto della 

rioccupazione una priorità assoluta in tutto lo stato ed è mortificante vedere così tante aziende locali 

sostenere i loro vicini di casa, amici e familiari”. 

 

Il Dipartimento di Stato del Lavoro ha inviato l'Unità di Risposta Rapida del Finger Lakes per assistere i 

dipendenti Bausch + Lomb, fornendo servizi di rioccupazione. Si prevede che circa 150 dipendenti 

parteciperanno alla fiera. A sostegno della fiera aul lavoro, il sito web Jobs Express fornisce circa 1.000 

offerte di lavoro per professionisti, tecnici e responsabili attualmente presenti nella regione dei Finger 

Lakes. Il Dipartimento di Stato del Lavoro continuerà a lavorare per accorpare ulteriori fiere del lavoro 

con altre posizioni aperte in modo da continuare a soddisfare le esigenze di tutti i lavoratori in diffocoltà 

per tutto l'inverno. 
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La fiera del lavoro si terrà dalle 8:30 alle 11:30 in loco, presso la caffetteria della struttura Bausch + 

Lomb a North Goodman Street ed è aperta solo ai dipendenti Bausch + Lomb. 

 

I rappresentanti del settore della ricerca, ingegneria, sanità, automazione, ottica, tecnologia, il mondo 

accademico e altri settori saranno a disposizione e pronti ad assumere. Dei workshop sulla stesura di 

curriculum e sulla revisione della transizione si terranno nella vicina sala conferenze nello stesso piano, 

così come colloqui individuali. 

 

Inoltre il Workforce Development Institute (WDI) offre l'accesso gratuito al programma Career Navigator 

Program per i dipendenti Bausch + Lomb. Un rappresentante di WDI sarà presente alla fiera per invitare 

a questo programma di cinque giorni. Il programma è per chi cerca lavoro e possiede una formazione 

professionale per la quale non ha dovuto cercare un lavoro di recente e desidera un supporto 

nell'individuazione di nuove strategie di ricerca, strumenti e tecniche. 

 

Si può avere accesso alle posizioni di lavoro anche attraverso la pagina del Governatore Cuomo Jobs 

Express, che ad oggi conta più di 77.000 posizioni aperte in tutto lo stato e più di 7000 posizioni aperte 

nella regione dei Finger Lakes, su: http://www.labor.ny.gov/jobs.  
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