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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA 

DIDATTICA DEL FINISHING TRADE INSTITUTE 

 

La struttura, sita nella contea di Erie, erogherà la formazione a centinaia di lavoratori e favorirà la 

diversificazione nella forza lavoro nell’artigianato e nell’industria 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione dell’ampliamento della struttura 

didattica d’avanguardia per la forza lavoro nella contea di Erie, a sostegno della crescente domanda di 

lavoratori specializzati nel New York occidentale. Si prevede che la struttura del Finishing Trades 

Institute of Western & Central New York erogherà formazione a un totale di 800 lavoratori quest’anno, 

oltre a generare ogni anno un totale di 120 posti di lavoro da apprendista. 

 

Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha partecipato oggi alla cerimonia del taglio del nastro al Finishing 

Trades Institute of Western & Central New York, insieme ai componenti del Consiglio regionale per lo 

sviluppo economico del New York occidentale, in occasione dell’inaugurazione ufficiale 

dell’ampliamento della struttura di Cheektowaga. 

 

“La parte settentrionale dello Stato di New York sta attraversando un momento di ripresa economica e, 

per proseguire tali progressi, è essenziale preparare la forza lavoro perché possa soddisfare il fabbisogno 

di un’economia in evoluzione” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il più vasto Finishing Trades 

Institute a Cheektowaga punterà sui risultati positivi dell’organizzazione, per rafforzare e diversificare le 

opportunità di lavoro per i newyorkesi per molti anni a venire”. 

 

“Il Finishing Trades Institute of Western & Central New York eleverà il livello della formazione nelle 

professioni edili, in relazione a profili specializzati nell’economia in crescita della nostra regione” ha 

previsto il Vicegovernatore Kathy Hochul. “Con questo importante investimento sui lavoratori della 

zona, il taglio del nastro odierno è un ulteriore esempio dell’eccezionale lavoro a cui sta dando impulso il 

Consiglio regionale del Governatore Cuomo”. 
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Il nuovo spazio didattico professionale amplia l’attuale capacità del Finishing Trades Institute a 

Cheektowaga, che offre i suoi servizi a componenti dell’International Union of Painters and Allied Trades 

District Council #4. I nuovi impianti comprendono lo spazio destinato alle lezioni, impianti elettrici, 

macchinari e attrezzature in ausilio alla formazione professionale e agli apprendistati in campi prioritari. 

Gli allievi del programma otterranno la certificazione o le competenze in settori come la sabbiatura e la 

pulizia a getto d’acqua, la finitura di muri asciutti, la verniciatura e la tinteggiatura, la smaltatura e 

l’applicazione di rivestimenti. La struttura didattica ha conseguito la designazione di progetto prioritario 

dal REDC del New York occidentale e ha ricevuto l’assegnazione di 500.000 dollari nella Tornata 2 

dell’iniziativa dei Consigli regionali. 

 

“Stiamo assistendo al rilancio del New York occidentale e siamo fieri di far parte di questo nuovo elemento 

trainante dell’economia, che ha lo scopo di reinserire i newyorkesi nel mondo del lavoro” ha dichiarato 

Mark Stevens, Direttore commerciale/Segretario tesoriere di Painters District Council #4. “A nome dei 

quasi 2000 componenti di Painters District Council #4, desidero ringraziare il Governatore Cuomo e l’intero 

Consiglio regionale per lo sviluppo economico, per aver dimostrato fiducia e credito nei confronti del fatto 

che il Finishing Trades Institute of Western & Central New York fosse un posto vitale non solo per offrire 

opportunità e speranza agli uomini e alle donne che cercano un’occasione per fornire una decorosa 

esistenza a se stessi e alla loro famiglia, ma anche il luogo da cui uscirà una forza lavoro di assoluta 

competenza e sicurezza, per rispondere alle esigenze delle industrie odierne in crescita”. 

 

Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale e Presidente 

dell’University at Buffalo, Satish K. Tripathi ha sottolineato: “Il Finishing Trade Institute of Western & 

Central New York riveste un ruolo determinante per costruire percorsi professionali sostenibili, vale a 

dire una strategia fondamentale per far procedere l’economia della nostra regione. Questa nuova 

struttura didattica d’avanguardia è una componente critica della strategia di sviluppo della forza lavoro, 

poiché fornirà ai lavoratori l’opportunità di sviluppare, aggiornare e affinare le loro competenze nel 

fiorente settore delle professionalità legate alla finitura”. 

 

Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale, Howard 

Zemsky, ha sostenuto: “L’espansione dello spazio didattico del Finishing Trades Institute of Western & 

Central New York consentirà di proporre preziose occasioni di istruzione e apprendistato in mestieri 

specializzati. Fornire buoni posti di lavoro per una forza lavoro competente è stata una strategia chiave 

di settore adottata dal nostro consiglio e questo progetto realizza tale obiettivo, contribuendo a 

rispondere alla domanda di appaltatori competenti nella regione”. 

 

Il Senatore Tim Kennedy ha rilevato: “L’avanzatissimo Finishing Trades Institute è un elemento in più 

particolarmente apprezzato per la comunità del New York occidentale. Attraverso l’apprendistato e la 

formazione di centinaia di laboriose persone, stiamo costruendo una migliore forza lavoro di base, 

riconoscendo la crescente necessità regionale di dipendenti specializzati e, in ultima istanza, creando 

posti di lavoro ben retribuiti. Esprimo il mio plauso al Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 

New York occidentale, per essersi attivato a favore di questo progetto e per aver investito sul futuro 

della nostra forza lavoro locale e sulla comunità imprenditoriale”. 
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Il membro dell’Assemblea Angela Wozniak ha ricordato: “I componenti specializzati delle nostre 

professionalità edili sono vitali per il progresso del New York occidentale e il taglio del nastro odierno è 

soltanto un ulteriore esempio dell’ottima opera determinata dall’iniziativa dei Consigli regionali del 

Governatore Cuomo. Congratulazioni al Finishing Trades Institute of Western & Central New York per 

questa tappa fondamentale”. 

 

Informazioni sul Finishing Trades Institute of Western & Central New York 

 

Il Finishing Trades Institute è il ramo didattico di Painters District Council #4, che rappresenta 1.800 

componenti e oltre 140 appaltatori di 33 contee su tutto il territorio del New York occidentale, centrale 

e settentrionale. L’Istitute propone programmi su salute e sicurezza approvati dalla Occupational Safety 

and Health Administration, quattro programmi di apprendistato del Dipartimento del lavoro dello Stato 

di New York (New York State Department of Labor) e l’aggiornamento e la professionale degli operai 

qualificati. Mentre la forza lavoro del Finishing Trades Institute invecchia e va in pensione, l’istituto 

procede a sostituirla attraverso il suo programma di apprendistato. 
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