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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CLASSE 2013-2015 DEI MEMBRI DELL'EMPIRE STATE  

 

 

Una nuova generazione di leader entra a far parte del governo di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i membri della classe 2013-2015 dell'Empire State. 

I 21 professionisti esperti in vari settori sono stati selezionati attraverso un processo di selezione che ha 

analizzato le eccezionali abilità che essi offrono al governo, così come il loro potenziale di leadership, 

l'impegno per il servizio pubblico e la creatività. 

 

“Il programma Empire State Fellows continua a contribuire a portare nuovi talenti tra le fila del governo dello 

Stato di new York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. Abbiamo avuto un grande successo con la nostra 

classe inaugurale dello scorso anno e diamo il benvenuto alla nuova classe che ci aiuterà a continuare a 

costruire una nuova New York e a garantire che il nostro governo stia lavorando per il popolo”. 

 

Il Governatore ha nominato ciascun Membro Empire per una posizione che corrisponde alle loro abilità 

in rapporto alle esigenze del governo dello Stato. I Membri Empire lavoreranno a stretto contatto con 

funzionari senior dell'amministrazione e prenderanno parte al processo decisionale, mentre si 

impegneranno in programmi di sviluppo educativo e professionali, compreso il completamento un 

curriculum unico e interattivo sviluppato appositamente per l'Empire State Fellows Program dal 

Rockefeller Institute presso il SUNY Albany in consultazione con i funzionari del Governo.  

 

Il programma è iniziato con una classe di nove menbri Empire 2012-2014 che hanno valorizzato la 

diversità del governo di New York e hanno portato un talento unico e necessario per l'amministrazione. 

La nuova classe svolgerà anche dei ruoli importanti nelle iniziative chiave del Governatore, tra cui 

l'Ufficio dello Stato di New York, i Consigli per lo Sviluppo Economico Regionale, Market NY, Casinò 

Gaming, e il Consiglio di Ristrutturazione del Governo Locale.  

 

Una parte dei nuovi membri neo-nominati sarà collocata nella Camera Esecutiva del Governatore, 

mentre altri saranno collocati nelle agenzie di stato per lavorare con i consiglieri più importanti del 

Governatore. 



 

Italian 

 

“Vorrei dare il benvenuto alla classe 2013-2015 dell'Empire State Fellows”, ha detto il segretario di Stato 

di New York, Cesar A. Perales, il cui Dipartimento di Stato sovrintende il programma Fellows Empire per 

il Governatore Cuomo. “Questo programma forma professionisti qualificati nella competenza e nella 

tecnica del fare politica e crea dei leader pronti per affrontare la prossima generazione di sfide”.  

 

Classe 2013-2015 dei Membri dell'Empire State 

 

Jalila Aissi 

Jalila Aissi si aggiunge all'Empire State Fellows Program dovo aber svolto il ruolo di avvocato presso 

Cleantech Law Partners, dove ha consigliato le start-up, gli enti no-profit e le altre società del settore 

delle energie rinnovabili. Ha inoltre gestito un grande contributo pubblico e un portfolio contrattuale 

per la Wildlife Conservation Society, un'organizzazione leader globale per la conservazione. In 

precedenza, Jalila ha condotto progetti per il Net Impact Service Corps e ha fatto parte del Comitato per 

i Fondi del NYC Venture Philanthropy Fund. Ha anche fatto parte dell'Energy Commitee della New York 

Bar Association e ha completato il Programma CleantechExecs presso il NYU Polytechnic Institute. Jalila 

ha conseguito la laurea di primo livello in Filosofia presso la UCLA e la laurea in Giurisprudenza presso 

l'University of San Diego School of Law. E' stata ammessa all'albo degli avvocati della California e di New 

York. Posizione: Camera esecutiva 

 

Allison K. Auldridge  

Allison Auldridge si unisce all'Empire State Fellows Program come Membro Associato in Politica per 

Servizi & Sostegno presso GLBT Elders (SAGE). In quel ruolo, Allison era incaricata di ampliare le 

protezioni finanziarie fondamentali per gli omossesuali adulti di New York, sviluppare collaborazioni 

strategiche con vari enti per gli anziani, HIV e LGBT, rappresentare il SAGE nei comitati consultivi statali e 

regionali e supervisionare l'iniziativa Medicaid nazionale del SAGE “Spousal  Impoverishment 

Protections”. Prima di lavorare con SAGE, Allison ha trascorso più di quattro anni come esperta di 

marketing e comunicazioni, prima presso la Madison Park Development Corporation di Boston, e più 

tardi con Brooklyn Historical Society. Allison ha conseguito la laurea di primo livello in Antropologia 

presso il Smith College e la laurea di secondo livello in Amministrazione delle Politiche Urbane presso la 

New School. Posizione: Empire State Development 

 

Adam Bushey 

CPT Adam Bushey si è unito all'Empire State Fellows Program dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo 

Sviluppo Internazionale (USAID), dove ha lavorato come specialista in Democrazia per il Centro di 

Eccellenza per la Democrazia, i Diritti Umani e la Governance.   Bushey ha iniziato presso l'USAID nel 

2007, dopo che è stato selezionato per il programma Presidential Management Fellows (PMF), il 

programma per lo sviluppo della leadership governativa per i candidati post-laurea. A USAID, Adam è 

stato incaricato di assistere i paesi in via di sviluppo per rafforzare i loro sistemi governativi per 

riconoscere e proteggere meglio i diritti dei loro cittadini, fornendo competenze tecniche sulla 

governance e le norme di legge. Inoltre, CPT Bushey è un Judge Advocate General (JAG) per la Difesa 

Nazionale dell'Esercito dello Stato di New York. Nel 2010, è stato promosso a Capitano mentre prestava 
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servizio in Afghanistan, dove è stato premiato con la Stella di Bronzo degli Stati Uniti per avere svolto 

servizio con merito durante la sua spedizione di dieci mesi. In Afghanistan, CPT Bushey ha lavorato per 

istituire un sistema giudiziario funzionante e costruire la funzionalità del governo afgano. Nel 2011, 

Adam ha formato la sua attività in proprio con la finalità civica di migliorare i quartieri di Syracuse, 

ripristinando case fatiscenti antiche. Adam si è laureato con lode  conseguendo una laurea di primo 

livello in Economia e Scienze Politiche presso il Le Moyne College e ha conseguito la laurea in legge con 

lode presso la State University of New York a Buffalo. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Sidra Chaudhary 

Sidra Chaudhary fa parte dell'Empire State Fellows Program avendo svolto il ruolo di Direttore del 

programma per il Liberty Partnership Program (“LPP”) presso l'Università dello Stato di New York ad 

Albany. In questo ruolo, Sidra è stata responsabile dell'acquisizione e del controllo finanziario di un 

fondo di 1,75 milioni di dollari da parte del Dipartimento dell'Istruzione di Stato, di tutte le operazioni e 

lo sviluppo del programma e della valutazione del programma. Come direttore, Sidra ha creato e messo 

in atto strategie volte a contribuire a colmare il divario di realizzazione dei giovani svantaggiati a rischio 

di abbandono della scuola media e superiore. Prima di entrare nella LPP, Sidra ha lavorato in diverse 

organizzazioni per i servizi umani, tra cui il Young Adult Institute nel Queens, NY, the Girls Incorporated 

della Regione Capitale Superiore e il Clearview Center, Inc. a Albany, NY. Sidra ha conseguito la laurea di 

primo livello in Psicologia presso l'Università dello Stato di New York a Purchase e un Master in 

Previdenza Sociale presso l'Università dello Stato di New York ad Albany. Attualmente è membro del 

Consiglio per la Trasparenza del Tribunale dei Minori presso il Dipartimento di libertà condizionale della 

Contea di Albany. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Nora Cronin 

Nora Cronin si unisce all'Empire State Fellows Program, dopo una carriera come Assistente Procuratore 

Distrettuale Senior del Procuratore Distrettuale di Brooklyn. Come procuratore penale, Nora ha 

acquisito una vasta esperienza nei processi criminali e in atti delittuosi, e si è occupata delle questioni di 

esame d'appello dopo i verdetti, le ricerche della Gran Giurì e la pratica di mozione. Nora ha anche 

collaborato per l'American Bar Association’s Rule of Law Initiative a Panama, dove ha incaricato gli 

avvocati e la polizia sulle tecniche di indagine e sui processi. Prima di iniziare la sua carriera di avvocato, 

Nora è stata redattrice per il Long Island Press, dove si occupava delle questioni di politica e 

dell'ambiente. Nora ha conseguito la laurea di primo livello in Affari Internazionali e Filosofia con lode 

presso il Mary Washington College a Fredericksburg, Virginia, e la laurea in legge presso la St. John’s 

University School of Law. Nora parla e scrive in spagnolo. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Carlos Cuevas 

Carlos Cuevas si aggiunge all'Empire State Fellows Program, dopo aver completato il suo mandato come 

Membro Esecutivo presso l'Urban Health Plan (UHP), un centro sanitario di comunità qualificato a livello 

federale situato nel Bronx del sud. Come Membro Esecutivo, Carlos comunicava direttamente con il 

Presidente e Amministratore Delegato su una varietà di questioni finanziarie, politiche e operative. Al 

UHP, Carlos ha sviluppato un sistema di reporting finanziario per aiutare i responsabili del reparto a 

monitorare meglio la spesa e le tendenze del volume di visite e l'utilizzo della fornitura. Inoltre, Carlos ha 
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condotto progetti di ricerca per l'amministrazione senior UHP sui Integrated Delivery Systems per 

aiutare l'organizzazione a sviluppare piani strategici per adattarsi ai mutevoli modelli di erogazione delle 

cure e al sistema di incentivi. Durante la sua carriera di assistenza sanitaria, Carlos ha lavorato anche con 

altre organizzazioni sanitarie, tra cui: Il sistema sanitario militare del Dipartimento della Difesa degli Stati 

Uniti, il William F. Ryan Community Health Network, il Greater New York Hospital Association e New 

York City Health and Hospitals Corporation. Prima della sua carriera nella sanità, Carlos ha lavorato come 

analista presso fondi speculativi nel centro di Manhattan. Carlos sta attualmente completando il 

Dottorato in Sanità Pubblica con particolare attenzione sulla politica della salute ed efficienza 

comparativa e valutazione dei risultati  (COER) presso il SUNY Albany. Nativo di New York, Carlos è nato 

nel Bronx e ha conseguito una laurea di primo livello (BA) in Economia, un Master in Pubblica 

Amministrazione (MPA), e un Master in Sanità Pubblica (MPH), presso la Columbia University. Posizione: 

Camera Esecutiva 

 

Raymond Cummings, Jr.  

Raymond Cummings, Jr. si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di 

Sovrintendente ad Interim Associato di Didattica e Sviluppo del personale per l'arcidiocesi di New York. 

Raymond era responsabile della supervisione sulle questioni relative al programma arcivescovile, 

fornendo alle scuole la guida e la formazione all'uso delle tecniche di cooperazione di problem-solving, e 

la comprensione e l'attuazione degli standard di apprensimento comune dello Stato di New York. 

Raymond si è anche impegnato nella pianificazione strategica per identificare e sviluppare i piani / 

programmi per gli interventi di istruzione e di sviluppo professionale. Oltre al suo lavoro con 

l'Arcidiocesi, Raymond ha tenuto corsi come professore a contratto presso la Fordham University e il 

Teachers College, Columbia University. Raymond ha anche trascorso quattro anni in una scuola media 

come insegnante di Arte del Linguaggio a Miami. Raymond ha conseguito la laurea di primo livello in 

Letteratura inglese e americana presso la Harvard University, un master in Educazione presso 

l'Università della Florida, e il Dottorato in Educazione presso il Teachers College, Columbia University. 

Raymond sente che la sua esperienza nell'Empire State Fellows Program gli permetterà di rafforzare le 

sue conoscenze, competenze, e le sue intenzioni a continuare a servire gli educatori, i bambini e le 

famiglie dello stato di New York. Posizione: Camera Esecutiva  

 

Ana Doroghazi 

Anna Doroghazi si unisce all'Empire State Fellows dopo il suo ruolo di Direttore della Politica Pubblica e 

Comunicazione del Connecticut Sexual Assault Crisis Services (CONNSACS), la coalizione sui nove 

programmi di servizi di crisi per violenza sessuale del Connecticut. Mentre era lì, Anna ha condotto con 

successo l'aggiornamento degli statuti sullo stalking dello stato e ha migliorato le leggi relative alla 

violenza sessuale e alle persone con disabilità. Ha inoltre gestito strategie di comunicazione e i media 

delle organizzazioni e ha operato in diversi gruppi di lavoro in tutto lo stato riguardo l'assistenza alle 

vittime. Prima di lavorare al CONNSACS, Anna ha svolto tirocinio presso Freedom from Torture a Londra, 

in Inghilterra, e ha lavorato come sotenitrice delle vittime di violenza domestica nel Michigan. Anna ha 

conseguito la laurea di primo livello in Studi europei e spagnoli con lode presso il Hillsdale College e il 

Master in Diritti Umani presso la London School of Economics and Political Science. Posizione: Camera 

Esecutiva 
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Tanisha Dyall 

Tanisha Dyall si unisce all'Empire State Fellows Program avendo alle spalle una formazione in politica 

pubblica e sviluppo internazionale. Il suo lavoro si è concentrato sulle politiche che affrontano le cause 

profonde delle sfide socioeconomiche che bloccano lo sviluppo globale. Nel suo più recente ruolo di 

Associato Senior per i National Membership Programs presso la United Nations Foundation, Tanisha si è 

occupata della progettazione e realizzazione di programmi che hanno sostenuto il successo del 

Millenium Development Goals delle Nazioni Unite. Tanisha ha anche mobilitato 120 + consigli di base 

attraverso gli Stati Uniti, e ha costruito un solido rapporto USA-ONU attraverso lo sviluppo di relazioni 

con le agenzie delle Nazioni Unite, quali il United Narions Development Program, UN Women e il 

Dipartimento dell'Informazione Pubblica delle Nazioni Unite. Tanisha ha lavorato anche con il 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per educare il pubblico americano sulla politica USA-ONU. Tanisha 

ha conseguito la laurea di primo livello in Governo e Politica, una laurea specialistica in Relazioni 

Internazionali e una in Diritto Internazionale presso la St. Johns University. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Alexandra Greene 

Alexandra Greene si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di Associato 

Legale presso l'Ufficio del Lavoro e Rapporti con i Dipendenti nella Newark Public Schools (“NPS”). In tale 

posizione, Alexandra è stata incaricata di affrontare le questioni giuridiche e le politiche relative a una 

serie di questioni come nuove iniziative scolastiche, fondi finanziati a livello federale, nonché la 

negoziazione e il rispetto di accordi collettivi tra NPS e otto sindacati. Alexandra ha assistito alla 

creazione di politiche a livello distrettuale per rispondere ai bisogni emergenti e per massimizzare il 

capitale umano. Alexandra ha conseguito la laurea di primo livello in Sviluppo Umano (Psicologia 

dell'Educazione) presso il Boston College, il titolo di Dottore in Giurisprudenza presso l'University of 

Connecticut School of Law, e sta attualmente studiando per la laurea specialistica in Sociologia ed 

Educazione presso la Columbia University. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Imran Khan 

Imran Khan ha svolto l'incarico di membro per la politica presso il Dipartimento di Energia e come 

pioniere per l'istruzione a Houston, sua città natale. Nel 2009, ha fondato Develop U, un'organizzazione 

no-profit finalizzata allo sviluppo della comunità, il rinnovamento urbano, la rivitalizzazione del quartiere 

di Dallas sud. Durante l'estate del 2010, Imran ha lavorato come membro di AmeriCorps VISTA, 

collaborando con PepsiCo e CitySquare per fornire cibo all'interno di un programma di nutrizione per gli 

studenti e di arricchimento per l'estate nelle comunità svantaggiate di Dallas. Prima di questo, Imran ha 

insegnato al  liceo scientifico nell'area delle scuole pubbliche di Dallas e ha lavorato presso 3M come 

esperto dei materiali. I suoi interessi professionali comprendono programmi contro la povertà, lo 

sviluppo della comunità e l'accesso delle risorse attraverso l'uso della politica sociale efficace e le 

operazioni di governo. Imran ha conseguito la laurea in biochimica presso la Texas A & M University, la 

specialistica in Educazione presso la Southern Methodist University, e un Master in Politica Pubblica 

presso l'University of Virginia’s Batten School. Posizione: Camera Esecutiva  

 

Richard Lecky 

Richard Lecky si uisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto l'incarico di Direttore per la 
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Conformità Normativa per l'Institute for Family Health, dove ha lavorato per garantire la conformità alle 

norme federali e ai regolamenti statali. Prima di unirsi all'Institute for Family Health, Richard è stato un 

avvocato immobiliare presso lo studio legale di Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP, e un Perito 

immobiliare & Analista di Ricerca presso Cushman & Wakefield. Richard ha anche dedicato molto tempo 

al volontariato presso la National African American Drug Policy Coalition, Inc., che è impegnata in 

riforme del settore sanitario e sul diritto penale al fine di promuovere un approccio sulla salute pubblica 

contro l'abuso di sostanze. Richard ha conseguito la laurea di primo livello in Amministrazione Aziendale 

e la laurea in legge presso la Howard University. Posizione: Camera Esecutiva  

 

Ana Liss 

Ana Liss ha esperienza sullo sviluppo economico, la politica fiscale, bilancio pubblico, etica del governo 

locale e in giornalismo. Ana si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto un ruolo di 

Associato per lo Sviluppo Aziendale presso la Greater Rochester Enterprise, dove ha gestito un 

programma di espansione e mantenimento delle aziende regionali e ha svolto attività di ricerca sul 

mercato del lavoro. In precedenza, Ana era un Ricercatore Associato del Centro per la Ricerca di 

Governo, dove ha attraversato lo Stato di New York assistendo gli enti locali interessati al 

consolidamento. Ana ha lavorato anche per WETM 18 News Today e 13 WHAM News come reporter 

televisiva in diretta, produttrice e conduttrice, focalizzandosi su eventi politici, economici e sociali nello 

stato di New York. Ana si è laureata con lode conseguendo una laurea in giornalismo presso Ithaca 

College e ha conseguito un Master in Pubblica Amministrazione presso l'University of Pennsylvania Fels 

Institute. Posizione: Camera esecutiva  

 

Shaymaa Mousa  

Shaymaa Mousa vanta un'esperienza di medico, ricercatore medico e analista sulle politiche sanitarie 

pubbliche per l'Empire State Fellows Program. Shaymaa ha lavorato come medico interno presso il Cairo 

University Hospitals, dove si divideva tra medicina interna, chirurgia generale, pediatria, medicina di 

emergenza, e anestesiologia. Successivamente Shaymaa ha condotto una ricerca medica presso il 

Pharmaceutical Research Institute all'Albany College of Pharmacy. Shaymaa ha conseguito la Laurea in 

Medicina e Chirurgia presso l'Università del Cairo e il Master in Salute Pubblica presso la John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health. Shaymaa parla arabo fluente e francese a livello elementare. 

Posizione: Dipartimento della Salute dello Stato di New York 

 

Laura Valeria Gonzalez Murphy 

Laura Valeria Gonzalez Murphy si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di 

Professore di Ricerca Associato di Scienze Politiche presso l'Università dello Stato di New York ad Albany. 

Durante il suo incarico presso l'Università, Laura ha co-diretto l'attuazione di un progetto dal titolo “Il 

contesto internazionale della riforma sull'immigrazione: Stati Uniti, Messico e oltre”, che ha coinvolto la 

ricerca e il confronto delle politiche di immigrazione e di riforma negli Stati Uniti e in Messico. Laura ha 

anche pubblicato un libro e numerosi articoli su argomenti quali la migrazione messicana verso gli Stati 

Uniti, la politica di immigrazione messicana, e l'ampliamento della sicurezza. In precedenza, Laura ha 

trascorso sette anni lavorando per l'Ufficio dello Stato di New York per gli Affari Rurali, dove si è 

concentrata sui servizi per i lavoratori agricoli. Laura ha conseguito una laurea in Scienze Politiche con 
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lode  presso l'Elmira University, il Master in Science della Pianificazione Urbana e Studi Ambientali 

presso il Rensselaer Polytechnic Institute, e un dottorato di ricerca in Politica Comparata / Relazioni 

Internazionali presso l'Università di Stato di New York ad Albany. Laura parla spagnolo in modo fluente. 

Posizione: Dipartimento dello Stato di New York  

 

Christopher Ortiz 

Christopher Ortiz si aggiunge all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di avvocato 

associato presso lo studio legale di New York, Kaye Scholer LLP, dove si è concentrato sull'antitrust e 

sulle questioni generali sui contenziosi commerciali e immobiliari. Durante la sua permanenza presso lo 

studio legale, Chris ha mantenuto una solida pratica pro bono che rappresenta gli immigrati in cerca di 

asilo politico negli Stati Uniti e in difesa della città di New York nei contenziosi sugli illeciti civili. Oltre a 

Kaye Scholer, Chris ha guidato il Consiglio degli Avvocati Democratici di New York, un membro con 

diritto di voto del Partito Democratico di Stato di New York, in qualità di Segretario e co-presidente del 

comitato per l'organizzazione, dove ha reclutato e organizzato il monitoraggio dei sondaggi del giorno 

delle elezioni e sostenuto misure per aumentare la partecipazione degli elettori. Chris ha conseguito la 

laurea di primo livello con lode in Governo e Politica presso la St Johns University e ha conseguito una 

laurea in legge presso la Cornell Law School. Ha anche lavorato come redattore del Cornell Journal of 

Law and Public Policy. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Rajiv Shah 

Rajiv Shah si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di sostituto procuratore 

generale volontario, dove il suo carico di lavoro riguardava i reati ambientali in tutto lo stato, compresi i 

casi di inquinamento dell'aria e delle acque, di rifiuti solidi e pericolosi e riguardo le specie minacciate 

dall'estinzione, oltre alle frodi sulle assicurazioni delle auto e altri crimini della classe dirigente. In 

precedenza, Rajiv ha collaborato come impiegato giudiziario per il tribunale civile della contea di Kings e 

come stagista giudiziario per il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Distretto Meridionale di New 

York. Prima di diventare avvocato, Rajiv ha lavorato come scienziato prima al Laboratorio di 

Microbiologia del Stroud Water Research Center, e poi presso il laboratorio di neuroscienze del Dott. 

Nathaniel Heintzat alla Rockefeller University. Rajiv ha conseguito la laurea di primo livello in Biologia e 

Scienze Ambientali presso l'Università della Pennsylvania e la laurea in legge presso la Fordham 

University. Posizione: Dipartimento dello Stato di New York per la Tutela Ambientale 

 

Jahnhoy Smith 

Jahnhoy Smith si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di Responsabile 

Operazioni presso il Health Plan New York City Health & Hospital Corp / Metro Plus Health Plan. In quel 

ruolo, Jahnhoy era responsabile della supervisione delle questioni operative e politiche in materia di 

programmi sanitari governativi sponsorizzati dal Governo, nello specifico Medicare e Medicaid. Jahnhoy 

ha gestito Operazioni Medicare e strategie imprenditoriali per raggiungere gli obiettivi programmati e 

con i partner aziendali esterni affinché i risultati del programma Medicare siano coerenti con le attività 

della società e con i requisiti normativi. Jahnhoy ha conseguito la laurea di primo livello in 

Amministrazione della Sanità presso la City University di New York-Brooklyn College, e il Master di 

Amministrazione Aziendale nella gestione sanitaria presso il Baruch College /Mount Sinai Medical 
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School. Posizione: Divisione del bilancio dello Stato di New York 

 

Trey Joseph Wadsworth 

Trey Joseph Wadsworth si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di 

Pianificatore dei Trasporti per la Sostenibilità presso il Dipartimento dei Trasporti del Massachusetts. In 

quel ruolo, Trey ha operato come Project Manager per un piano strategico multimodale, weMove 

Massachusetts, che è un metodo di priorità per gli investimenti di capitale sui dati e sul piano di 

trasporto a lungo raggio a livello statale e conforme al MAP-21. Trey è stato anche il progettista 

principale del quadro di gestione delle prestazioni per il piano di attuazione delle politiche GreenDOT del 

MassDOT che utilizza tecniche di gestione sulla prestazione pratica all'avanguardia, ed è stato autore di 

un massiccio cambiamento in corso del MassDOT, mettendo in atto una misura innovativa 

accuratamente scelta per ridurre al minimo l'impiego di personale limitato e le risorse finanziarie per la 

futura gestione delle prestazioni. Trey ha conseguito una laurea di primo livello in Urbanistica presso la 

Concordia University di Montreal, e sia una laurea di primo livello in Sociologia che una laurea 

specialistica in Pianificazione Territoriale presso l'Università Statale di New York ad Albany. Posizione: 

Camera Esecutiva 

 

Peter W. Walke 

Peter W. Walke si unisce all'Empire State Fellows Program dopo aver svolto il ruolo di Ufficiale di 

Intelligence Navale e dopo essersi elevato al rango di tenente. Peter si è schierato due volte a sostegno 

delle operazioni in Iraq e Afghanistan. Nel suo ultimo intervento al NORAD-Unites States Northern 

Command, Peter è stato regolarmente incaricato di estrapolare le indicazioni sulle potenziali minacce e 

decidere se hanno rappresentato un pericolo imminente per gli Stati Uniti e il Canada. Per esempio, 

quando la Corea del Nord ha lanciato missili balistici, in pochi secondi, Peter era tenuto a valutare se si 

trattasse o meno di una minaccia. E' stato anche chiamato a decidere se un aereo di linea che aveva 

perso le comunicazioni rappresentasse una minaccia del tipo 11 settembre e se fosse necessario 

abbatterlo. Durante i suoi nove anni nell0'esercito, Peter ha sviluppato anche bilanci per le nuove 

organizzazioni, ha gestito rapporti diretti civili e militari, ha contribuito alla capacità operativa iniziale del 

Commando in Africa degli Stati Uniti e ha elaborato delle politiche che regolano l'intera impresa rivolta 

al Commando in Europa degli Stati Uniti. Peter ha conseguito la laurea di primo livello in Scienze 

Politiche con lode presso il Williams College e la specialistica in Geografia Applicata presso l'Università 

del Colorado a Colorado Springs. Posizione: Camera Esecutiva 

 

Angela Wu 

Angela Wu  si unisce all'Empire State Fellows Program, dopo una prima carriera durante la quale è 

diventata Senior Project Manager presso il prestigioso studio di architettura urbanistica Michael Van 

Valkenburgh Associates, Inc. In quel ruolo, Angela ha sviluppato e gestito un budget di 12 milioni di 

dollari e ha coordinato le fasi iniziali di un progetto di rivitalizzazione del lungomare di 300 ettari a 

Toronto, che è stato riconosciuto dalla Clinton Climate Initiative come uno dei sedici fondatori sui 

benefici del clima “Cities for the Future”. Angela ha anche lavorato per il New York City Economic 

Development Corporation, dove ha analizzato l'impatto potenziale delle varie proposte di progetti di 

sviluppo e il contributo economico a New York City. Angela si è laureata con lode conseguendo una 



 

Italian 

laurea di primo livello in Storia dell'Arte e Architettura presso la Harvard University e una laurea 

specialistica in Master in Ammministrazione Aziendale e una in Gestione Ambientale presso la Yale 

University. Posizione: Camera Esecutiva 

 

L'Empire State Fellows Program è una delle tre componenti dell'iniziativa del Governatore Cuomo New 

NY Leaders, che è stata progettata per rinnovare il legame tra i settori pubblico e privato e per preparare 

una nuova generazione di leader per servire il governo dello stato. L'Excelsior Service Fellowship 

Program consente ai neolaureati di grande talento di servire tutto il governo dello stato, e il New NY 

Leaders Internship Program offre a centinaia di studenti universitari l'opportunità di lavorare nel 

governo dello stato. Le informazioni riguardo l'Empire State Fellows Program sono disponibili su 

www.newnyleaders.com. 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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