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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIU' DI 82.000 POSTI DI LAVORO DISPONIBILI SUL SITO JOBS 

EXPRESS  

 

I datori di lavoro apprezzano il sito web dello Stato come un modo per trovare dipendenti qualificati e 

immediatamente disponibili. 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi più di 82.000 posizioni disponibili sul sito web Jobs 

Express dello Stato di New York. Jobs Express collega chi cerca lavoro con le posizioni aperte in ogni regione 

dello stato e attualmente elenca una media di 51.000 nuovi posti di lavoro ogni mese in tutto lo stato. 

 

“Stiamo vedendo sempre più aziende aggiungersi ed espandersi qui nel nostro stato, che a sua volta sta 

creando maggiori opportunità di lavoro per i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Durante questo periodo di crescita economica, il nostro sito web Job Express continua a essere uno 

strumento incredibile per i newyorkesi per trovare opportunità di lavoro nelle imprese locali che stanno 

cercando di assumere. E' chiaro che Jobs Express richieda sempre più annunci di opportunità di lavoro ai 

datori e migliaia di persone in cerca di lavoro sono pronte per essere assunte tramite il sito ogni giorno”. 

 

Il sito Jobs Express raccoglie migliaia di lavori pubblicati dai datori di lavoro e li ordina per regione per 

aiutare chi cerca lavoro a valutare quali settori sono in crescita nella loro area e scoprire quali sono le 

opportunità disponibili nei settori economici specifici. Chi cerca lavoro e i datori di lavoro interessati a 

saperne di più possono visitare il sito web Jobs Express www.labor.ny.gov/jobs/.  

 

“Per i datori di lavoro e chi cerca lavoro, Jobs Express è una risorsa enorme”, ha dichiarato il 

Commissario del Lavoro, Peter M. Rivera. “Non solo chi è in cerca di lavoro può visualizzare le posizioni 

disponibili, ma anche i datori di lavoro possono pubblicare offerte di lavoro a costo zero in modo che 

possano trovare potenziali dipendenti qualificati e disponibili a casa loro”. 

 

Migliaia di persone sono state assunte da aziende che hanno pubblicato posizioni aperte sul sito Jobs 

Express sin dal suo lancio nel mese di ottobre 2011. 

 

In tutto lo stato, il maggior numero di posti di lavoro disponibili sono nei seguenti settori: vendite e 
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posizioni correlate; gestione; ufficio, amministrazione e segreteria, informatica e matematica, 

professionista medico e tecnico. 

 

Migliaia di datori di lavoro in tutto lo stato hanno trovato il successo utilizzando Jobs Express: 

 

Nella regione della capitale, le aziende stanno elencando più di 5.500 posizioni aperte su Jobs Express 

con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: vendite e posizioni correlate; ufficio, 

amministrazione e segreteria; medico e tecnico sanitario, informatica e matematica e gestione. 

 

Adam James di HealthHelp, LLC, East Greenbush, New York, ha dichiarato: “Il Dipartimento del Lavoro è 

stato molto utile per HealthHelp, LLC, fornendoci efficaci risorse in linea con i nostri periodi di 

reclutamento bimestrali. Il personale ha reso i nostri annunci sulle posizioni aperte, facilmente visibili su 

Jobs Express, il che ha portato a un flusso costante di candidati qualificati tra cui scegliere. Il personale è 

sempre disponibile ed efficiente, diventando una risorsa nel nostro processo di reclutamento. Non 

vediamo l'ora di continuare il nostro rapporto con il Dipartimento di Stato del Lavoro e raccomandiamo 

ad altre organizzazioni di sfruttare i servizi che forniscono”. 

 

Nella regione di New York centrale, le aziende stanno elencando più di 3.900 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: vendite e posizioni correlate; 

ufficio, amministrazione e segreteria; medico e tecnico sanitario, allevamento, pesca e silvicoltura, 

preparazione degli alimenti e servizi correlati. 

 

Jim Hicken di Dickey's Barbeque a Cortland, New York, ha dichiarato: “Il Dipartimento del Lavoro e il 

centro per l'impiego di Cortland sono stati molto utili nell'offrirmi dei lavoratori quando ho aperto un 

nuovo ristorante a Cortland. Ho pubblicato i miei lavori su Jobs Express, ho usato i loro uffici per le 

assunzioni e ho trovato quindici ottimi candidati. I servizi sono stati eccezionali e li userò di nuovo 

quando avrò bisogno di assumere più persone”.  

 

Nella regione dei Finger Lakes, le aziende stanno elencando più di 6.600 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: allevamento, pesca e sivicoltura, 

vendite e posizioni correlate; ufficio, amministrazione e segreteria, preparazione degli alimenti e servizi 

correlati, produzione. 

 

Angela Adkins di TAB Retail Remodeling, Inc., ha dichiarato: “Apprezziamo moltissimo l'assistenza al 

reclutamento che abbiamo ricevuto dal Dipartimento del Lavoro. Il personale era molto disponibile e la 

nostra pubblicazione su Jobs Express continua ad incrementare potenziali dipendenti per noi. 

Utilizzeremo questo servizio per i futuri programmi di reclutamento. Grazie per tutto il vostro aiuto, ora 

e in futuro”. 

 

A Long Island, le aziende stanno elencando più di 7.100 posizioni aperte su Jobs Express con il maggior 

numero di posti di lavoro disponibili nei campi: vendite e posizioni correlate; ufficio, amministrazione e 

segreteria; medico e tecnico sanitario, gestione, preparazione degli alimenti e servizi relativi. 
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Charlie Harris di U.S. Nonwovens Corp., a Brentwood, New York, ha dichiarato: “Ho saputo di Jobs 

Express da un collega che mi disse avrebbe potuto aiutare la nostra azienda ad assumere. Eravamo alla 

ricerca di circa 50 persone così abbiamo messo un paio di annunci su Jobs Express e abbiamo ricevuto 

alcuni candidati qualificati. Sicuramente userò questo servizio ancora!”. 

 

Nella regione del Mid.Hudson, le aziende stanno elencando più di 7.600 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: vendite e posizioni correlate; 

ufficio, amministrazione e segreteria; medico e tecnico sanitario, gestione e assistenza sanitaria. 

 

Sharon F. Martini, Responsabile Operazioni di At Home Ltd., ha dichiarato: “Scrivo per esprimere la mia 

gratitudine al Dipartimento del Lavoro, per la loro assistenza nella costruzione della nostra azienda di 

assistenza sanitaria domiciliare nella contea di Orange. E' fondamentale avere un talento di qualità e 

siamo stati in grado di assumere più di 50 assistenti sanitari a domicilio attraverso il sistema Jobs 

Express”. 

 

Nella regione di Mohawk Valley, le aziende stanno elencando più di 1800 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: ufficio, amministrazione e 

segreteria; medico e tecnico sanitario, vendita e posizioni correlate, produzione, preparazione degli 

alimenti e servizi correlati. 

 

Kathy King di St. Mary’s Hospital ad Amsterdam, New York, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei 

risultati ricevuti da Job Express. Abbiamo tra le 50 e 75 posizioni aperte in ogni momento. Da quando 

abbiamo iniziato l'indicizzazione, abbiamo risparmiato molto tempo che avremmo perso per la 

pubblicazione. Vorrei raccomandare questi servizi a qualsiasi azienda e continueremo a usufruirne in futuro”. 

 

A New York City, le aziende stanno elencando più di 24.000 posizioni aperte su Jobs Express con il 

maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: gestione, informatica e matematica, operazioni 

finanziarie e amminstrative, vendite e posizioni relative, e ufficio, amministrazione e segreteria. 

 

Faina Fradkin del John Jay College a New York, New York, ha dichiarato: “In questi tempi difficili, in cui i 

budget pubblicitari sono limitati, abbiamo bisogno di un modo per pubblicare i nostri lavori in modo che 

possano essere visti da una comunità vasta e diversificata di potenziali candidati. Jobs Express è stato uno 

strumento estremamente prezioso per la nostra organizzazione, e continueremo a collaborare in futuro”. 

 

Nella regione del North Country, le aziende stanno elencando più di 2100 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: allevamento, pesca e sivicoltura, 

vendite e posizioni relative, medico e tecnico sanitario, ufficio, amministrazione e segreteria e trasporto 

e trasferimento di materiali. 

 

Theresa R. Lautenschuetz di North Country Cleaners a Plattsburgh, New York, ha dichiarato: “Il 

Dipartimento del Lavoro è stato una risorsa preziosa e un bene enorme per la mia azienda nel corso 
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degli anni. Ho pubblicato diversi lavori su Jobs Express e più e più volte, ho trovato dipendenti affidabili. 

Nel mondo degli affari, questo è essenziale per il successo”! 

 

Nella regione dei Finger Lakes, le aziende stanno elencando più di 3.200 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: vendite e posizioni correlate; 

ufficio, amministrazione e segreteria, preparazione degli alimenti e servizi correlati, medico e tecnico 

sanitario e produzione. 

 

Charlotte Chase, Direttore Operazioni di Directive Technology Inc., a Oneonta, New York, ha dichiarato: 

“Directive Technology di Oneonta ha lavorato a stretto contatto con il Dipartimento del Lavoro per 

soddisfare sia la nostra necessità di assunzione che di formazione. Abbiamo una collaborazione molto 

solida. Pubblichiamo tutte le nostre posizioni lavorative e progetti sul web tramite Jobs Express e 

abbiamo avuto numerose nuove assunzioni, di conseguenza, abbiamo usato il programma di formazione 

On-the-Job ampiamente. Noi continueremo a utilizzare questi servizi efficienti per tutte le nostre future 

offerte di lavoro”. 

 

Nella regione di New York ovest, le aziende stanno elencando più di 6800 posizioni aperte su Jobs 

Express con il maggior numero di posti di lavoro disponibili nei campi: ufficio, amministrazione e 

segreteria, vendite e posizioni correlate, medico e tecnico sanitario, produzione e gestione. 

 

Marissa E. Brown, Manager di Kelly Services ad Amherst, New York, ha dichiarato: “Abbiamo trovato il 

sito Jobs Express molto facile da usare e ci piace molto la funzione di ricerca dei curriculum. I posti di 

lavoro che pubblichiamo su Jobs Express portano regolarmente un forte flusso di traffico si richiedenti e 

ciò ci ha permesso di assumere alcuni candidati di qualità”. 
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