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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL SITO WEB "JOBS 

EXPRESS" PER AIUTARE I NEWYORKESI NON OCCUPATI A TROVARE 

OFFERTE DI LAVORO  

 

 

Oltre 42.000 offerte di lavoro attualmente elencate per regione nella Job Bank 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di "Jobs Express", un nuovo sito 

Web studiato per aiutare i newyorkesi in cerca di occupazione. 

 

Il sito riporta migliaia di posti elencati nella New York State Jobs Bank, ordinati per regione, per 

aiutare chi è in cerca di occupazione a valutare quali siano le industrie in crescita nella propria 

zona e trovare le opportunità disponibili in specifici settori economici. 

 

È possibile visitare Jobs Express dalla pagina http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm. 

 

"Con il sito Web Jobs Express, per i newyorkesi diventa più facile sapere quali posti siano 

disponibili e dove trovarli" ha spiegato il Governatore Cuomo. "Il sito non solo mette in contatto 

newyorkesi senza occupazione con i datori di lavoro, ma consente anche a chi cerca un lavoro di 

conoscere le ultimissime novità su argomenti quali la redazione del curriculum e le tecniche per i 

colloqui. Invito ogni datore di lavoro alla ricerca di personale a pubblicare i posti vacanti sulla 

New York State Job Bank". 

 

Jobs Express propone menu a discesa facili da usare, che visualizzano in un'unica pagina 

informazioni utili per chi cerca un posto di lavoro. Il sito contiene anche video che forniscono 

consigli a chi cerca lavoro e uno strumento elettronico per la ricerca mirata dell'occupazione, 

denominato "Skills Matching and Referral Technology" (SMART), che genera contatti di lavoro 

partendo dai curriculum. Il Dipartimento del lavoro aggiornerà ogni giorno gli elenchi dei posti 

di lavoro.  

 

Attualmente, la New York State Job Bank contiene 42.370 offerte di lavoro. Di seguito si riporta 

la suddivisione di tali lavori.  

 

- Capital District - 2.726  

- Central New York - 2.373  

- Finger Lakes - 2.228  

- Hudson Valley - 1.681  

http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm


Italian 

- Long Island - 5.973  

- Mohawk Valley - 628  

- New York City - 22.684  

- North Country - 454  

- Southern Tier - 924  

- Western NY - 2.699 

 

Per ulteriori risorse sull'occupazione, si segnala la presenza di 88 centri pubblici One-Stop 

Career Center sul territorio di New York, presso i quali può recarsi chi cerca lavoro per ottenere 

altri servizi gratuiti, tra cui l'assistenza nella ricerca di lavoro e nel collocamento, la valutazione 

delle capacità, un aiuto per il curriculum, informazioni sul mercato del lavoro, la pianificazione 

della carriera e l'assistenza sulla formazione. Chi è in cerca di lavoro può anche incontrare 

consulenti sull'occupazione per studiare un piano di carriera adatto alle proprie individuali 

esigenze e abilità.  

  

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dallo Stato di New York a chi cerca un'occupazione, 

è possibile visitare www.labor.ny.gov. 

  

 

### 

 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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