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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIU' DI 74.000 POSTI DI LAVORO DISPONIBILI CON JOBS EXPRESS 

Più di 59.000 newyorkesi sono stati assunti tramite Jobs Express da ottobre 2011 

 

Poiché la proroga per l'indennità di disoccupazione è in scadenza, il governatore invita i disoccupati da 

molto tempo a fare richiesta per questi lavori 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Jobs Express, un sito web progettato per 

aiutare i newyorkesi che sono in cerca di lavoro, ha attualmente più di 74.000 offerte di lavoro 

disponibili. 

 

Il sito ha aiutato più di 59.000 persone a trovare un lavoro dal lancio di ottobre 2011. Poiché la proroga 

per l'indennità di disoccupazione è in scadenza per migliaia di newyorkesi questo mese, il governatore 

invita i disoccupati da molto tempo, ora più che mai, a fare domanda per questi posti di lavoro.  

 

“Jobs Express è stato un successo clamoroso per più di 59.000 newyorkesi ex disoccupati che sono 

riusciti a trovare un lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Più di 4600 i datori di lavoro di tutto 

lo stato stanno assumendo ora e invito tutti i newyorkesi che sono in cerca di lavoro a visitare Jobs 

Express”. 

 

Attualmente 4614 datori di lavoro hanno 74.810 offerte di lavoro disponibili su Jobs Express. Dal mese di 

ottobre 2011, quando il sito di Jobs Express è stato lanciato, 5843 datori di lavoro che elencano i loro 

lavori sul sito hanno segnalato più di 59.586 nuove assunzioni. Il Governatore ha incoraggiato i datori di 

lavoro a utilizzare i risultati comprovati di Jobs Express per pubblicare offerte di lavoro e per mettersi in 

contatto con i newyorkesi competenti e subito disponibili. 

 

Poiché la proroga per l'indennità di disocuupazione è in scadenza questa settimana, coloro che cercano 

lavoro sono incoraggiati a fare richiesta per queste posizioni, disponibili in tutti i livelli e gradi di salario, 

dai ruoli più basilari agli ambiti professionali. I candidati inoltre possono visitare i centri one-stop 88 del 

Dipartimento del Lavoro per chiedere assistenza di un esperto sulla preparazione del colloquio di lavoro.  
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Kathie O'Mara, Direttore Associato di Risorse Umane presso Apex Tool Group, LLC, ha dichiarato: “Il 

Dipartimento del Lavoro è da anni la nostra risorsa principale per le esigenze di assunzione. Quest'anno 

è stato un anno particolarmente impegnativo per noi in materia di assunzioni. Abbiamo assunto 29 

nuovi dipendenti ogni ora nella nostra struttura e abbiamo voluto estendere i nostri ringraziamenti al 

Dipartimento del Lavoro per la sua assistenza a cercare per noi grandi talenti”. 

 

Kathy Watson, Direttore delle Risorse Umane presso Timeless Frames, Decor, e Expressions, ha detto: 

“Timeless Frames ha instaurato una collaborazione molto forte, positiva e un rapporto di lavoro con il 

Dipartimento del Lavoro nel corso degli ultimi anni. Al momento stiamo utilizzando Jobs Express per 

pubblicare tutte le nostre posizioni e con la loro assistenza, siamo riusciti ad occupare molte delle nostre 

posizioni vacanti. Abbiamo in programma di continuare ad utilizzare questo ottimo servizio per darci un 

vantaggio competitivo nei nostri tentativi di assunzione”. 

 

Wynn Kintz, Proprietario di Kintz Plastics, ha dichiarato: “A causa della natura specialistica del nostro 

lavoro, non è raro per noi avere difficoltà nel reclutare collaboratori qualificati. Siamo lieti di utilizzare 

Jobs Express e l'esperienza di selezione del Dipartimento del Lavoro, per aiutarci ad assumere molti 

dipendenti promettenti”. 

 

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. E' possibile visitare Jobs Express su 

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