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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
 
Oggi il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato le seguenti nomine per la sua 
amministrazione, che entreranno a far parte di una squadra impegnata a realizzare la 
sua impegnativa agenda di lavoro. 
 
“Dalla lotta per ottenere giustizia sociale ed economica, alla creazione di comunità più 
forti in ogni angolo dello Stato, la nostra amministrazione ha lavorato instancabilmente 
per migliorare la vita di tutti i newyorkesi”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Portando nuove idee e nuovo talento, queste nuove nomine costruiranno a partire dallo 
straordinario successo ottenuto negli ultimi sei anni. Questi uomini e donne sono molto 
stimati nei loro campi e personificano i valori di servizio pubblico necessari per 
continuare a far progredire questo Stato. Attendo con anticipazione di lavorare con loro 
per creare un New York più forte, più giusto e più prospero per tutti.” 
 
Carolyn Pokorny è stata nominata Capo consulente legale speciale per l’Etica, i rischi 
e la conformità. Più recentemente, ha rivestito la carica di Vice capo del personale e 
Consigliere per la Procuratrice generale degli Stati Uniti Loretta E. Lynch. 
Precedentemente, ha trascorso quasi quindici anni nell’Ufficio del Procuratore federale 
in Brooklyn, dove ha ricoperto una serie di posizioni di leadership, inclusa quella di Vice 
capo della Divisione penale. È stata insignita del premio del Procuratore generale degli 
Stati Uniti per Servizio lodevole e del premio Procuratore federale dell’anno dalla 
Federal Law Enforcement Foundation (Fondazione per l’applicazione delle leggi 
federali). Carolyn Pokorny ha iniziato la sua carriera come procuratrice presso l’Ufficio 
del Procuratore distrettuale del Bronx e successivamente è stata cancelliera presso il 
Giudice federale Arthur D. Spatt a Long Island. Ha conseguito un Bachelor delle arti 
(Bachelor of Arts, B.A.) presso la New York University, e un dottorato in giurisprudenza 
(Juris Doctor, J.D.) presso la Brooklyn Law School. 
 
Christopher O’Brien è stato designato Direttore per i progetti speciali. 
Precedentemente, O’Brien ha lavorato presso la Xerox Legal and Compliance Solutions 
per oltre dieci anni, più recentemente come Vice presidente senior e Direttore operativo. 
Prima, ha lavorato nel servizio pubblico come Vice commissario e Responsabile legale 
del Dipartimento per le Imposizioni fiscali e le finanze (Department of Taxation and 
Finance) dello Stato di New York. E prima ancora è stato Consigliere legale senior per il 
Governatore George E. Pataki. O’Brien ha conseguito il suo dottorato in giurisprudenza 
(J.D.) alla Albany Law School e un Bachelor delle arti (B.A.) all’Hobart College. 
 



Sarah Bittleman è stata designata Vice direttrice per i progetti speciali. 
Precedentemente, ha lavorato presso la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti 
(U.S. House of Representatives) e i Dipartimenti degli Interni e dell’Agricoltura degli 
Stati Uniti (U.S. Departments of the Interior and Agriculture), oltre che presso l’Agenzia 
per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) degli Stati Uniti. È 
giunta alla Camera più recentemente, dopo avere prestato servizio come Direttrice per 
la Legislazione e le Politiche per il Senatore degli Stati Uniti Ron Wyden e per il 
Comitato per la Finanza del senato degli Stati Uniti (U.S. Senate Finance Committee). 
Ha un dottorato in giurisprudenza (J.D.) dalla Tulane University, un master in 
amministrazione pubblica (Master of Public Administration, M.P.A.) dalla East Carolina 
University e un Bachelor delle arti (B.A.) dall’Union College. 
 
Molly D. Dillon è stata nominata Consulente per le politiche senior. Prima di associarsi 
all’Ufficio del Governatore, ha prestato servizio presso la Casa Bianca, durante 
l’amministrazione Obama, come Consulente per le politiche degli affari urbani, della 
giustizia e delle opportunità nel Consiglio per le politiche interne. Alla Casa Bianca, il 
suo lavoro comprendeva una serie di questioni sulle politiche dei diritti civili e delle loro 
ramificazioni, compresi uguali diritti per le donne, welfare dei minori, diritti LGBTQ, 
lavoro, giustizia penale, diritti dei disabili, senza tetto, mobilità economica e grandi dati. 
Molly Dillon ha un master in politiche pubbliche (Master of Public Policy, M.P.P.) dalla 
McCourt School of Public Policy della Georgetown University e un Bachelor delle arti 
(B.A.) dalla Johns Hopkins University. 
 
Valery Galasso è stata nominata Consulente per le politiche senior. Più recentemente, 
è stata Consulente speciale per le nomine di gabinetto nell’ufficio del Responsabile 
legale per la squadra di transizione Clinton-Kaine. Valery Galasso ha rivestito diversi 
ruoli nel governo federale, inclusi quelli di Consulente per le politiche presso la 
Commissione federale per le comunicazioni, dove era responsabile per lo sviluppo delle 
politiche riguardanti una vasta gamma di questioni inerenti le telecomunicazioni. 
Precedentemente, Valery Galasso era un’Assistente speciale per gli affari legislativi alla 
Casa Bianca per il Vice presidente Joseph R. Biden, e un Referente congressuale per il 
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (U.S. Department of Commerce). Molly 
Dillon ha un Master delle arti (Master of Arts, M.A.) in politiche pubbliche dalla Johns 
Hopkins University e un Bachelor delle arti (B.A.) dalla University of Connecticut. 
 
Patrick Oakford è stato nominato Consulente per le politiche senior. Più recentemente, 
Patrick Oakford è stato un Consulente per le politiche presso il Dipartimento del lavoro 
degli Stati Uniti (United States Department of Labor) in Washington, D.C., dove è stato 
consulente del Segretario Perez e ha aiutato ad eseguire il programma normativo del 
dipartimento. Precedentemente, ha condotto ricerche sull’impatto economico 
dell’immigrazione come Analista delle politiche senior presso il Center for American 
Progress. Patrick Oakford ha conseguito un master in scienze (Master of Science, 
M.Sc.) alla University of Oxford, dove si è laureato con distinzione, e un Bachelor delle 
scienze (Bachelor of Science, B.S.) alla Cornell University. 
 
Mike Perrin è stato nominato Vice Direttore delle Operazioni dello Stato. Mike Perrin 
più recentemente ha ricoperto la carica di Vice commissario esecutivo dell’Ufficio di 
assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA). È giunto nell’amministrazione Cuomo nell’ambito dell’iniziativa New York Works 
(New York lavora), nella quale ha svolto un ruolo chiave nell’amministrazione di 



importanti progetti in conto capitale per tre agenzie statali. Quindi è stato Vice 
commissario per l’Amministrazione e la Finanza presso la Divisione della Difesa 
Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) sovrintendendo tutte le funzioni di bilancio dell’agenzia, i programmi di 
sovvenzioni della difesa nazionale federale e gli aspetti finanziari dei finanziamenti 
dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) finalizzati alla ripresa dopo la super tempesta Sandy. 
Prima di ritornare al governo statale, Mike Perrin ha lavorato per 15 anni nell’Ufficio del 
Capo del consiglio della Contea Albany. Mike Perrin ha un Bachelor delle arti (B.A.) da 
SUNY Oswego. 
 
Kate Dineen è stata nominata Capo del personale per il Direttore delle operazioni dello 
Stato. Kate Dineen più recentemente è stata Sottosegretaria per l’Ambiente, e 
precedentemente Vice direttrice esecutiva dell’Ufficio per il recupero post-tempesta 
(Office of Storm Recovery) del Governatore. Prima di far parte del governo statale, era il 
Direttore delle politiche per la Senatrice degli Stati Uniti Kirsten Gillibrand, occupandosi 
di questioni ambientali, energetiche e legate allo sviluppo economico. Ha anche 
lavorato per il governo federale australiano nella valutazione del primo piano nazionale 
del mondo diretto a regolamentare la creazione e il commercio dei crediti di carbonio. 
Kate Dineen ha un Master in pianificazione urbana dal Massachusetts Institute of 
Technology. Si è laureata con lode dal Williams College con un Bachelor delle arti 
(B.A.) in inglese. 
 
Annabel Walsh è stata nominata Direttrice della programmazione per il Governatore 
Cuomo. Precedentemente, Annabel Walsh è stata Vicedirettrice della programmazione, 
con la responsabilità di coordinare molti aspetti del programma quotidiano del 
Governatore. Nel 2013, Annabel Walsh è entrata nell’Amministrazione Cuomo come 
Associata per le operazioni e Assistente esecutiva, con la responsabilità di organizzare 
gli eventi del governatore. In questi ruoli, Annabel Walsh ha anche fornito supporto 
amministrativo per il Consulente per le politiche senior del Governatore e per il Direttore 
degli affari intergovernativi del sud dello Stato. Annabel Walsh ha un Bachelor delle arti 
(B.A.) from New York University. 
 
Joel Wertheimer è stato nominato Segretario del personale per il Governatore Cuomo. 
Più recentemente, ha lavorato come Vice segretario del personale alla Casa Bianca 
durante l’amministrazione Obama, dove era responsabile del coordinamento e 
dell’esame dei materiali delle riunioni informative inviati al Presidente. 
Precedentemente, Joel Wertheimer ha esercitato la professione di avvocato 
privatamente, come Associato nello studio Winston & Strawn LLP, e prima di questo, 
come cancelliere per l’Onorevole Lorna G. Schofield, del Tribunale distrettuale degli 
Stati Uniti per il distretto sud di New York. O’Brien ha conseguito il suo dottorato in 
giurisprudenza (J.D.) alla New York University School of Law e un Bachelor delle arti 
(B.A.) alla Tufts University. 
 
Jen Darley è stata nominata Vice Direttrice delle operazioni esecutive. Più 
recentemente, è stata Capo della promozione nazionale nella campagna elettorale 
Hillary for America, in cui ha viaggiato il tutto il Paese promuovendo le visite da parte 
del Segretario Clinton e del Senatore Tim Kaine. Precedentemente, ha lavorato nel 
Centro nazionale per la costituzione (National Constitution Center) in Philadelphia, in 
cui ha ricoperto i ruoli di Vice presidente delle operazioni e Vice presidente dei servizi 



per i visitatori. Jen Darley ha inoltre lavorato come consulente per la gestione degli 
eventi per il Comitato ospite del Congresso nazionale democratico del 2016. Ha 
conseguito due lauree di primo livello, un Bachelor delle arti (B.A.) in psicologia, e un 
Bachelor delle scienze (B.S.) in Amministrazione aziendale all’University of Delaware. 
 
Jon Weinstein è stato nominato Vice Direttore delle Comunicazioni per i Trasporti. 
Precedentemente, Jon Weinstein era Vice presidente presso Mercury Public Affairs 
dove ha sviluppato ed eseguito strategie di comunicazione sia a breve termine che a 
lungo termine per clienti nei settori pubblico e privato. Prima di questo, Jon Weinstein 
ha lavorato come giornalista e conduttore con il canale NY1 per oltre sette anni, 
coprendo una gamma di argomenti comprendenti politica, trasporti, notizie di comunità, 
mercato immobiliare e sport. Ha inoltre lavorato come produttore sul campo alla News 
12 The Bronx/Brooklyn. Jon Weinstein ha un Bachelor delle scienze (B.S.) dalla Cornell 
University e un Master delle scienze giuridiche (Master of Science in Jurisprudence, 
M.S.J.) dalla Medill School of Journalism della Northwestern University. 
 
Elizabeth Bibi è stata nominata Vice direttrice delle relazioni con i media. Elizabeth 
Bibi più recentemente ha servito come Responsabile per la promozione nella stampa 
nazionale per il Senatore Tim Kaine con la campagna Hillary for America, 
supervisionando la logistica dei media per tutte le interviste e gli eventi del Senatore 
Kaine. Precedentemente, ha lavorato nella squadra delle relazioni con il governo presso 
Scholastic Inc., e come Associata senior per le relazioni con i media alla fondazione Bill, 
Hillary, and Chelsea Clinton Foundation. Ha un Bachelor delle arti (B.A.) dal Barnard 
College. 
 
Andrew Tillman è stato nominato Scrittore dei discorsi per il Governatore Cuomo. Più 
recentemente, ha lavorato alla Casa Bianca, sotto il Presidente Obama, come 
Ricercatore associato senior e scrittore di discorsi, scrivendo discorsi per il Capo del 
personale Denis McDonough. Precedentemente, è stato un borsista associato 
all’Institute of the Americas, presso l’University College London, dove ha contribuito a 
guidare un gruppo di studiosi in un importante progetto di ricerca sulle relazioni tra gli 
Stati Uniti e l’America Latina. Andrew Tillman ha un dottorato di ricerca (Doctor of 
Philosophy, Ph.D.) dalla University of Cambridge, un Master delle arti (M.A.) dalla 
Fletcher School presso la Tufts University, e un Master delle arti (B.A.) dalla Wake 
Forest University. 
 
Tim Fullerton è stato nominato Direttore delle comunicazioni digitali. Tim Fullerton più 
recentemente ha ricoperto la carica di Direttore delle campagne digitali nazionali presso 
l’organizzazione per la sicurezza delle armi da fuoco Everytown for Gun Safety. 
Precedentemente, era stato Direttore della strategia digitale per il Dipartimento degli 
interni (Department of the Interior) degli Stati Uniti dove ha rivestito il ruolo di portavoce 
per il dipartimento ed eseguito il primo piano strategico digitale per aumentare la 
consapevolezza e l’impegno presso il pubblico. Tim Fullerton ha rivestito ruoli nel 
campo digitale in una serie di organizzazioni, incluse la Alliance for Climate Protection, 
Oxfam America, ed Electric Drive Transportation Association. Ha inoltre servito come 
manager statale e regionale delle email per la campagna Obama for America nel 2008. 
Tim Fullerton ha un Bachelor delle arti (B.A.) dal Dickinson College. 
 
Diana Bowen è stata nominata Produttrice di video. Più recentemente, Diana Bowen 
ha lavorato nella campagna Hillary for America come Regista dello Stato in 



Pennsylvania. Precedentemente, era Produttrice di video presso uno studio di 
produzione di media strategici. È stata inoltre una Produttrice di video e Fotografa 
presso il Servizio dei parchi nazionale (National Park Service). Diana Bowen ha un 
Bachelor delle arti (B.A.) in giornalismo multimediale dall’American University. 
 
Joseph Rabito è stato nominato Vice segretario per gli affari intergovernativi, dopo 
avere servito come Vice direttore delle operazioni di Stato per i programmi. Nel suo 
nuovo ruolo si concentrerà prevalentemente sulle relazioni intergovernative della parte 
settentrionale dello Stato. Nel febbraio 2011, il Governatore Cuomo ha nominato Rabito 
Vice Commissario Esecutivo presso l'Ufficio dei Servizi Generali (Office of General 
Services, OGS) dello Stato di New York. Prima di entrare nell'OGS, Rabito ha ricoperto 
i ruoli di Vice Commissario della divisione per il Rinnovamento delle abitazioni e delle 
comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York e di 
Presidente della Housing Trust Fund Corporation dello Stato di New York. Prima della 
sua nomina all'HCR, Rabito ha lavorato come Commissario per lo Sviluppo e la 
Pianificazione per la città di Albany e nel governo federale per l'allora Segretario 
Andrew Cuomo presso il Dipartimento per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano 
(Department of Housing and Urban Development, HUD) degli Stati Uniti. 
 
Rochelle Kelly-Apson è stata nominata Direttrice degli affari intergovernativi del 
Downstate per il Governatore Cuomo. Più recentemente ha ricoperto la carica di Vice 
Direttrice per gli affari intergovernativi presso l’Ufficio del Procuratore generale dello 
Stato di New York, dopo avere prestato servizio come Referente per la 
sensibilizzazione comunitaria. Rochelle Kelly-Apson ha anche svolto le mansioni di 
Organizzatrice per il New York Hotel Trades Council, dove ha contribuito a sviluppare la 
campagna dell’organizzazione, e come delegata sindacale per il Roosevelt Hotel in 
New York. Ha oltre 13 anni di esperienza nell’organizzazione della promozione e delle 
campagne politiche nello Stato di New York. 
 
Brendan Hughes è stato nominato Sottosegretario per lo Sviluppo Economico. 
Brendan Hughes precedentemente ha ricoperto il ruolo di Vice commissario presso 
l’Empire State Development dove era responsabile della supervisione dei Consigli per 
lo sviluppo economico regionale del Governatore Cuomo, oltre che di diversi altri 
programmi, inclusi gli 1,5 miliardi di dollari dell’Iniziativa per la rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato e i 100 milioni di dollari dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini. Prima di entrare nell’Empire State Development, Brendan Hughes ha 
gestito le iniziative di sviluppo economico nel settore dell’energia pulita per l’Autorità per 
la ricerca e lo sviluppo dell’energia dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). Brendan ha conseguito un Bachelor 
delle arti (B.A.) in Scienze politiche al Siena College. 
 
Kerri Neifeld è stata nominata Sottosegretario per i Servizi umani. Kerri 
Neifeld precedentemente ha ricoperto il ruolo di Assistente vice commissario presso 
l’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York dove ha gestito 
l’appena creata Divisione della supervisione e conformità dei rifugi (Division of Shelter 
Oversight and Compliance). Prima di allora, ha lavorato come Assistente speciale per il 
Vice commissario all’OTDA, mentre serviva come membro della classe inaugurale dei 
borsisti Excelsior Service Fellows del Governatore Cuomo. Prima dell’Excelsior Service 
Fellowship Program, Kerri Neifeld era una borsista per le Politiche femminili e pubbliche 
presso il Center for Women in Government & Civil Society del Rockefeller College. Kerri 



Neifeld ha lavorato come Responsabile di progetto alla Mental Health Association delle 
Contee Columbia-Greene, un’assistente sociale dei Servizi di tutela dei minori presso il 
Dipartimento dei servizi ai minori e alle famiglie (Department of Child and Family 
Services) della Contea Albany, e un’assistente sociale per l’assistenza giovanile presso 
il rifugio per giovani senzatetto WAIT House Homeless Youth Shelter. Kerri Neifeld ha 
un Bachelor delle arti (B.A.) dall’Elmira College e un master in welfare sociale (Master 
of Social Work, M.S.W.) dalla School of Social Welfare dell’University at Albany. 
 
Rob Gibbon è stato nominato Assistente legale del Governatore per i Trasporti. 
Precedentemente, ha rivestito il ruolo di Consulente legale senior nell’Ufficio del 
Consulente legale di maggioranza nel Senato dello Stato di New York. Durante il suo 
periodo di servizio ha svolto le mansioni di Consulente legale per il governo locale e per 
la Legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Law, FOIL) per la 
conferenza e servito come Consulente legale per il comitato del governo locale; il 
comitato delle banche; il comitato per l’edilizia residenziale, le costruzioni e lo sviluppo 
delle comunità; il comitato sulle città; e il comitato per le corse, le scommesse e il gioco 
d’azzardo. Prima di lavorare al Senato, era Assistente legale presso l’Associazione 
delle Contee dello Stato di New York (New York State Association of Counties). Ha 
conseguito il suo dottorato in giurisprudenza (J.D.) alla Albany Law School e un 
Bachelor delle scienze (B.S.) in amministrazione aziendale con lode alla SUNY Albany. 
 
Penny Lowy è stata nominata Segretaria per gli appuntamenti. Più recentemente è 
stata Capo dell’assegnazione delle risorse e del Programma post-laurea all’ICAP NA 
(Broker e società FinTech), dove si è costruita una funzione di reclutamento e ha 
progettato una serie di programmi di sviluppo globale e di processi e politiche delle 
risorse umane. Precedentemente, è stata una Responsabile per il reclutamento e Vice 
presidente senior per le risorse umane presso la Citibank. Prima di questo, Penny 
Lowy è stata la Vice presidente di Global Talent Acquisition for Learning and 
Development presso MasterCard Worldwide, e prima ancora era una Consulente per le 
risorse umane presso la società GE Capital Structured Finance Group. Penny Lowy ha 
un Bachelor delle arti (B.A.) dalla Stony Brook University. 
 
John Ceretto è stato nominato Coordinatore di progetto all’Ufficio dei parchi, delle 
attività ricreative e della conservazione storica dello Stato di New York (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) dopo essere stato alla Camera 
dello Stato di New York dal 2011. Prima di avere servito come deputato alla Camera, 
John Ceretto ha lavorato al Niagara Gorge Discovery Center del Dipartimento statale 
per i parchi per quasi dieci anni, nell’Ufficio degli archivi storici dei Programmi educativi 
della struttura. John Ceretto ha inoltre lavorato per quasi 20 anni alla Prestolite/Tulip 
Corporation. Durante parte di quest’ultimo periodo, è stato Presidente del sindacato 
U.A.W. (United Automobile Workers) per nove anni. Prima di questo, è stato un 
insegnante nei Distretti scolastici di Niagara Falls e Niagara Wheatfield. È stato inoltre 
un Consigliere per la città di Lewistown e un legislatore della Contea Niagara. Penny 
Lowy ha un Master delle scienze (M.S.) in insegnamento dalla Niagara University. 
 
Brendan Fitzgerald è stato nominato Primo vice segretario di Stato al Dipartimento di 
Stato (Department of State) di New York. Precedentemente Brendan Fitzgerald è stato 
Vice segretario per il governo generale e i servizi finanziari nella Camera esecutiva. 
Prima di allora, Brendan Fitzgerald è stato Sottosegretario per i Servizi finanziari, 
Sottosegretario per la Tecnologia, operazioni e gioco d’azzardo e Assistente speciale 



per le Finanze pubbliche e il governo locale. Per quasi sette anni, Brendan Fitzgerald è 
stato il Principale analista legislativo per la Camera dello Stato di New York. Brendan 
Fitzgerald ha un Bachelor delle arti (B.A.) in inglese e filosofia dal Siena College. 
 
Michael Volforte è stato nominato Direttore dell’Ufficio per le relazioni con i dipendenti 
del Governatore (Governor’s Office of Employee Relations, GOER). In qualità di 
Direttore, supervisiona le relazioni del ramo esecutivo con i sindacati del settore 
pubblico che rappresentano i dipendenti dello Stato di New York. Michael Volforte ha 
lavorato nel servizio pubblico presso l’Ufficio per le relazioni con i dipendenti del 
Governatore per oltre 20 anni. Ha ricoperto vari ruoli a GOER, inclusi quelli di Direttore 
associato, Vice Consulente legale e Assistente legale. Ha conseguito un dottorato in 
giurisprudenza (J.D.) alla Albany Law School e un Bachelor delle arti (B.A.) alla St. 
Lawrence University. 
 
Sarah Coleman è stata nominata Vice presidente e Consulente legale per il Consiglio 
delle relazioni del pubblico impiego dello Stato di New York (New York State Public 
Employment Relations Board). Precedentemente Sarah Coleman è stata Consulente 
legale senior per il Consiglio nazionale per le relazioni sul lavoro (National Labor 
Relations Board) dove ha lavorato in una squadra che prepara casi da sottoporre per le 
decisioni del Consiglio. Prima di allora, ha lavorato presso le associazioni Mississippi 
Youth Justice Project e Green Advocates. Inoltre ha lavorato come Responsabile di 
progetto per lo sviluppo per Wiley-Blackwell Publishing e come Sottoscrittrice junior per 
la società di mutui Merrimack Mortgage Company. Sarah Coleman ha un dottorato in 
giurisprudenza (J.D.) dalla School of Law della Columbia University e un Bachelor delle 
arti (B.A.) dalla Boston University. 
 
Jeffrey Pearlman è stato nominato Direttore ad interim dell’Ufficio bilancio delle 
autorità (Authorities Budget Office). Precedentemente, Jeffrey Pearlman è stato Capo 
del personale e Consulente legale della Vicegovernatrice Kathy Hochul. Pearlman in 
precedenza ha lavorato come Capo del personale del leader della minoranza al senato 
Andrea Stewart-Cousins e della Conferenza Democratica del Senato dello Stato. Prima 
di lavorare per il Senato, ha lavorato come Consulente per le pratiche di Governo e 
Contenzioso presso Greenberg Traurig LLP, uno studio legale internazionale con 
diverse aree di pratica. In precedenza, ha ricoperto numerosi incarichi nel governo dello 
Stato, tra cui Assistente legale dell'ex Governatore David A. Paterson nella New York 
State Executive Chamber, Consulente legale per il Vicegovernatore dello Stato di New 
York, e diversi ruoli nel Senato e nella Camera dello Stato di New York. Pearlman ha 
conseguito un dottorato in giurisprudenza (J.D.) presso la Albany Law School, e un 
Bachelor delle arti (B.A.) presso la SUNY New Paltz. 
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