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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN'INIZIATIVA IN TUTTO LO STATO 

METTERE A CONTATTO CHE CERCA LAVORO CON LE OPPORTUNITÀ 
  

Le partnership comunitarie si concentreranno sull'assistenza ai newyorkesi 
serviti da programmi correlati alla pandemia, incluso il programma di assistenza 

di emergenza per il pagamento dei canoni di affitto 
  

Oltre 220.000 posti di lavoro disponibili nella banca dati del lavoro dello Stato di 
New York 

  
Prossime fiere del lavoro virtuali si terranno in ogni regione dello Stato 

  
Gli sforzi si baseranno sull'attuale campagna incentrata sul sostegno ai 

newyorkesi che cercano il loro lavoro ideale 
  

Il Dipartimento del lavoro (DOL) offrirà 1.000 ulteriori appuntamenti di carriera 
virtuali a settimana 

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una nuova iniziativa che si basa sugli 
sforzi già in corso da parte del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York per 
collegare le persone in cerca di lavoro agli oltre 220.000 posti di lavoro, strumenti e 
risorse di formazione disponibili. 
  
"Dopo le difficoltà che la forza lavoro di New York ha sperimentato a causa del 
COVID-19, è fondamentale mettere in contatto le persone in cerca di lavoro con le 
aziende che desiderano assumere", ha affermato la governatrice Hochul. 
"Semplificare il processo di reclutamento avvantaggia tutti i soggetti coinvolti, così 
come lo Stato nel suo insieme. Non vedo l'ora di vedere il bene che deriverà da questa 
iniziativa mentre ricostruiremo uno Stato di New York migliore e più forte di quanto non 
sia mai stato prima". 
  
Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York continua a connettere in modo 
proattivo i residenti dello Stato di New York con posti di lavoro attraverso reclutamento, 
abbinamento di competenze, marketing, sensibilizzazione della comunità, servizi di 
carriera virtuale, una campagna televisiva e sui social media e altri sforzi in corso 
nell'ambito della ripresa economica dello Stato dalla pandemia del COVID-19. 
Attraverso questa nuova iniziativa, il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York 



amplierà i servizi esistenti per collaborare con altri partner comunitari in tutto lo Stato 
per istruire i newyorkesi sulle risorse gratuite disponibili per metterli in contatto con i 
posti di lavori. Il Dipartimento del Lavoro collaborerà anche con le organizzazioni 
basate sulla comunità, comprese quelle che hanno assistito i newyorkesi attraverso il 
Programma di assistenza di emergenza per il pagamento dei canoni di affitto 
(Emergency Rental Assistance Program (ERAP)) per mettere in contatto chi cerca 
lavoro con posti di impiego, formazione e altre risorse.  
  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ha portato enormi cambiamenti, 
non solo nel tipo di posti di lavoro disponibili, ma anche in termini di chi cerca lavoro - 
quando, dove e come - - e i sistemi e i programmi necessari per fornire assistenza. 
Dobbiamo reimmaginare il modo in cui colleghiamo le persone in cerca di lavoro a 
questi lavori, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze dei nostri datori di lavoro e 
abbiamo bisogno di tutti i nostri partner, dallo sviluppo della forza lavoro alle 
organizzazioni della nostra comunità locale, per aiutarci a istruire i newyorkesi su 
queste risorse fondamentali".  
  
La vice commissaria esecutiva dell'Ufficio per l'assistenza temporanea e per la 
disabilità, Barbara C. Guinn, ha dichiarato: "Molti newyorkesi hanno perso il lavoro o 
non sono stati in grado di lavorare con l'inizio della pandemia del COVID-19 e 
continuano a lottare per trovare un lavoro stabile. Il nostro ufficio impegnerà le 
organizzazioni della comunità che già supportano le famiglie a reddito basso e 
moderato in tutto lo Stato in modo che possano aiutare a garantire che i residenti siano 
a conoscenza dei servizi disponibili dal Dipartimento del Lavoro, aiutandoli a 
connettersi con posti di lavoro, formazione e altre importanti risorse per migliorare le 
loro competenze e opportunità di lavoro." 
  
Formazione offerta dalle organizzazioni partner 
  
Il NYS DOL formerà il personale rivolto ai clienti presso organizzazioni no-profit, 
agenzie statali e altri partner della comunità che assistono regolarmente i newyorkesi 
nel connettersi ai servizi, inclusa l'assistenza relativa alla pandemia, su queste risorse 
vitali per la carriera in modo che vi sia una messaggistica coerente in tutto lo Stato di 
New York che amplia e migliora l'accesso ai servizi e all'assistenza per chi cerca 
lavoro. 
  
Le organizzazioni possono registrarsi qui per partecipare alle sessioni di formazione di 
istruttori. 
  
La formazione per i partner della comunità si concentrerà sui numerosi servizi per la 
carriera disponibili, su come accedere a questi servizi e su come utilizzarli in modo 
efficace. I servizi includono l'esplorazione della carriera, l'assistenza nella ricerca di 
lavoro, la preparazione del curriculum, le capacità relative ai colloqui e i servizi di 
carriera virtuale, come un centro di carriera virtuale e fiere di carriera virtuali. DOL 
ospiterà seminari web e fornirà risorse che potranno condividere direttamente 
attraverso le loro reti. 
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DOL offre già migliaia di appuntamenti virtuali per servizi di carriera a coloro che 
ricevono sussidi di disoccupazione. Nel contesto di questa partnership, il Dipartimento 
del lavoro aggiungerà 1.000 ulteriori posti per appuntamenti ogni settimana in tutto lo 
Stato e metterà a disposizione un modulo di riferimento online per chi cerca lavoro, da 
completarsi per richiedere un appuntamento virtuale con un consulente di carriera. Gli 
interessati possono registrarsi qui per prendere un appuntamento. 
  
Oltre alla nuova serie di strumenti per chi cerca lavoro, il NYS DOL continua a 
incoraggiare le aziende a sfruttare i servizi di reclutamento gratuiti e gli incentivi 
all'assunzione disponibili.  
  
Fiere del lavoro 
  
Le persone in cerca di lavoro in ogni regione possono ora interagire con le aziende in 
un ambiente fieristico senza uscire di casa, dare uno sguardo ai lavori disponibili e 
connettersi direttamente con le aziende che assumono, in modo da ricevere le 
informazioni necessarie Il Dipartimento ha anche collaborato con altre agenzie statali 
per pubblicizzare e reclutare all'interno del governo dello Stato di New York. 
  
Un elenco completo delle fiere del lavoro e dei workshop virtuali è disponibile qui. Di 
seguito sono elencate alcune delle prossime fiere virtuali: 
  

• 1 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale nel North Country 

• 1 dicembre - 11:00 - Fiera virtuale della tecnologia pulita e dei materiali 
avanzati di NYS 

• 2 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale a Long Island  
• 2 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale nella Mohawk Valley 

• 7 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale a New York City 

• 8 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale nella regione centrale 
dello Stato di New York 

• 8 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale a Finger Lakes 

• 9 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale nella regione della 
capitale 

• 14 dicembre - 11:00 - Fiera della carriera virtuale nella regione 
occidentale dello Stato di New York  

• 15 dicembre - 11:00 - Carriera virtuale nella valle dell'Hudson 

• 16 dicembre - 11:00 - Carriera virtuale nel Southern Tier 
  

Campagna mediatica 
 
Oltre alla comunicazione diretta via e-mail ai newyorkesi, il NYS DOL ha anche 
lanciato una campagna mediatica ad includere i social media per mettere in contatto i 
newyorkesi con i lavori disponibili. La campagna viene condotta su radio, televisione, 
social media e trasporto pubblico. 
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Il Dipartimento ha anche lanciato una nuova campagna chiamata "This is Why" per 
introdurre i newyorkesi a nuovi percorsi di carriera, per coloro che desideranoguidare 
camion, lavorare nel settore della manifattura, and e in quello infermieristico, solo per 
citarne alcuni. 
  
Risorse gratuite per chi cerca lavoro 
  
NYS DOL offre molte risorse gratuite per assistere i newyorkesi in cerca di lavoro, tra 
cui: 
  

• Banca dati del lavoro e JobZone dello Stato di New York: Superando 
un record di oltre 220.000 posizioni disponibili, il sito Web di Job Bank 
consente ai newyorkesi di sfogliare i lavori aperti per posizione, titolo di 
lavoro e nome dell'azienda. Ulteriori strumenti per la ricerca di lavoro e lo 
sviluppo della carriera sono progettati per aiutare le persone a pianificare 
il proprio futuro, organizzare la ricerca di lavoro, sviluppare il proprio 
curricolo ed esplorare le carriere.  

• Laboratori virtuali: Seminari web giornalieri su argomenti rilevanti come 
la preparazione del curricolo, la ricerca di lavoro e le tecniche di 
colloquio. 

• Servizi del centro di carriera: Impara dagli esperti e accedi a 
consulenza professionale, preparazione del curricolo e risorse per la 
ricerca di lavoro offerte virtualmente tramite telefono o videoconferenza. Il 
NYSDOL ha lanciato una piattaforma olistica di centri di carriera virtuali ei 
newyorkesi possono fissare un appuntamento qui. Ulteriori risorse sono 
disponibili qui. 

• Coursera: Sulla base dei risultati di un recente sondaggio di settore, 
NYS DOL ha lavorato per dare la priorità alle migliori competenze che le 
aziende affermano essere più bisognose e rendere disponibili 
gratuitamente corsi di formazione online ai newyorkesi disoccupati. Più di 
56.000 persone stanno già utilizzando la formazione online tramite 
Coursera, che offre migliaia di corsi in competenze rilevanti per i settori 
ad alta richiesta, per migliorare ed esplorare altri percorsi di carriera. 

• Formazione al SUNY: Il NYSDOL sta lavorando per mettere in contatto 
le persone in cerca di lavoro con l'ampia gamma di opportunità di 
apprendimento di SUNY fornite da SUNY sia online che di persona.  

• Apprendistato: Coloro in cerca di lavoro interessati a una formazione 
comprovata per un'ampia gamma di mestieri (industria manifatturiera, 
edilizia, tecnologia dell'informazione, assistenza all'infanzia, insegnante, 
ecc.) possono ricevere informazioni sulla formazione retribuita sul posto 
di lavoro e in aula disponibile attraverso i Programmi di apprendistato. 

• Opportunità di assunzione part-time Job Bank: Sulla scia del 
COVID-19, il NYS DOL ha rivisto il suo sistema di assicurazione contro la 
disoccupazione parziale che ora basa l'indennità di disoccupazione sul 
numero di ore effettivamente lavorate nel corso di una settimana, anziché 
solo sul numero di giorni lavorati. Con questo sistema, i newyorchesi 
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disoccupati possono tornare a lavorare a tempo parziale senza rischiare 
di perdere i loro sussidi di disoccupazione. Per completare questo 
cambiamento, NYS DOL ha lanciato un sito web che ora elenca più di 
27.000 posti di lavoro part-time nello Stato di New York e che gli 
interessati possono visionare in base al tipo di lavoro, ad aziende ed altri 
parametri rilevanti.  

  
Risorse gratuite per le aziende  
  
Inoltre, NYS DOL offre molte risorse gratuite per assistere le aziende che assumono, 
tra cui: 
  

• Accesso a milioni di persone in cerca di lavoro: NYS DOL offre 
programmi e servizi gratuiti per far risparmiare tempo e denaro alle 
aziende. Le aziende possono pubblicare offerte di lavoro sulla banca del 
lavoro di New York tramite l'indicizzazione dal sito esistente, 
l'autopubblicazione o la pubblicazione con l'assistenza del personale. 
Inoltre, possono accedere alla NYS Talent Bank con milioni di persone in 
cerca di lavoro qualificate per soddisfare le attuali esigenze di 
assunzione.  

• Fiere del lavoro: La piattaforma Virtual Career Fair di NYS DOL 
consente alle aziende di interagire con chi cerca lavoro senza lasciare il 
proprio ufficio. Possono fornire risorse, elencare i loro lavori, chattare, 
rivedere i curricoli ed effettuare assunzioni attraverso un'unica 
piattaforma. 

• Crediti d'imposta e incentivi all'assunzione: NYS DOL fornisce alle 
aziende un collegamento diretto ai crediti d'imposta federali e statali 
disponibili e ad altri incentivi all'assunzione. 

• Fondi per la formazione: Sono disponibili fondi per la formazione per 
aiutare a migliorare le competenze dei lavoratori o a colmare le lacune 
nelle competenze dei nuovi lavoratori. Lo scorso luglio, lo Stato ha 
lanciato la seconda tornata del finanziamento dell'Iniziativa per lo 
sviluppo della forza lavoro, mettendo a disposizione 48 milioni di dollari 
per aiutare i newyorkesi a trovare posti di lavoro di qualità e ben pagati e 
per soddisfare le esigenze di forza lavoro a breve e lungo termine delle 
imprese.  

• Informazioni sul mercato del lavoro: Accesso ai dati più aggiornati e 
precisi disponibili su offerta di lavoro, salari, proiezioni occupazionali, 
modelli di pendolarismo e posti di lavoro. 

• Apprendistato: Le aziende possono assumere lavoratori qualificati, 
facendo quindi crescere la produttività e riducendo il turnover attraverso 
esperienze di lavoro pratiche e lezioni in aula. 

• Lavoro condiviso: Aiuta i datori di lavoro a evitare i licenziamenti 
consentendo ai lavoratori di ricevere benefici parziali dell'assicurazione 
contro la disoccupazione mentre lavorano a orari ridotti. 
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