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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ESPANSIONE DELLE 
MICROCREDENZIALI SUNY PER LE PROFESSIONI RICHIESTE  

  

SUNY offre più di 400 microcredenziali per migliorare la qualificazione, 
l'avanzamento professionale e la preparazione al lavoro attraverso la formazione 

in settori altamente richiesti o tramite crediti per ottenere certificati o lauree di 
livello universitario  

  
Parte del Discorso sulla situazione dello Stato della Governatrice Hochul, 

l’iniziativa di SUNY mira ad aumentare le opportunità educative per gli studenti 
adulti  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'espansione delle opzioni di 
apprendimento veloce e flessibile con più di 400 microcredenziali in 31 campus SUNY 
per aiutare tutti, dagli studenti attuali ai professionisti che lavorano, ad acquisire 
competenze, conoscenze ed esperienze che i datori di lavoro stanno cercando. Le 
microcredenziali sono progettate per essere ottenute in un lasso di tempo più breve 
rispetto alla laurea, impiegando uno o due semestri, non anni, per completarle, e 
fornendo una prova immediata delle competenze acquisite attraverso un certificato 
universitario o un badge digitale.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "In quanto sistema universitario pubblico più 
forte del paese, SUNY è ben posizionata per guidare la preparazione dei newyorkesi 
per il mercato del lavoro del futuro, in rapida evoluzione. Il programma delle 
microcredenziali permetterà ai newyorkesi di qualsiasi background professionale di 
acquisire le competenze e le conoscenze che i datori di lavoro stanno cercando, in 
modo più immediato e flessibile di quanto non permetta un tradizionale corso 
universitario. Questo approccio lungimirante all'istruzione superiore posizionerà New 
York come lo stato di destinazione per le aziende che richiedono una forza lavoro 
altamente qualificata e dinamica".  
  
Concentrandosi in più di 60 aree di studio, le microcredenziali della SUNY rientrano in 
settori molto richiesti tra cui l'assistenza sanitaria, gli affari, l'istruzione, l'energia pulita, 
la tecnologia dell'informazione, la giustizia penale e la produzione avanzata. Ogni 
microcredenziale fornisce competenze immediate e di pronto impiego e la maggior 
parte (64%) offre crediti accademici per un ulteriore microcredenziale, un certificato o 
una laurea iniziale o avanzata. I campus SUNY possono personalizzare le 
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microcredenziali per rispondere alle esigenze della forza lavoro delle aziende, delle 
scuole P-12, o delle organizzazioni comunitarie.  
  
Le microcredenziali rappresentano un'offerta in linea con l'appello, contenuto nel 
Discorso sulla situazione dello Stato della Governatrice, di guidare le opportunità di 
apprendimento degli adulti e aiutare i newyorkesi a colmare il divario di competenze. 
Secondo la Camera di Commercio degli Stati Uniti, il 74% dei responsabili delle 
assunzioni concorda sul fatto che il mercato sta registrando un gap di competenze, con 
il 48% dei candidati che non hanno le competenze necessarie per occupare le posizioni 
aperte. Inoltre, il 74 per cento dei responsabili delle risorse umane afferma di richiedere 
la presentazione di una credenziale al momento dell'assunzione.  
  
Oltre ad offrire programmi educativi nuovi e innovativi per colmare i divari di 
competenze, la Governatrice ha anche chiesto una revisione delle pratiche di college e 
università all fine di eliminare tutti gli ostacoli esistenti per gli studenti. Nel suo Discorso 
sulla situazione dello Stato, la Governatrice ha ordinato alla direzione di SUNY e CUNY 
di porre fine alla pratica di trattenere i diplomi degli studenti con saldi arretrati, cosa che 
è stata implementata poche settimane dopo il suo discorso. Avere il proprio diploma 
permette agli studenti di iscriversi nuovamente in un campus, trasferire crediti, 
completare il percorso di laurea e ottenere lavori che potrebbero aiutarli a pagare il 
debito.  
  
Il Rettore in carica di SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "Le microcredenziali 
sono ricercate sia dai datori di lavoro che dai dipendenti per dimostrare le abilità più 
specialistiche necessarie ora nella sanità, nell'informatica e in molti altri campi. SUNY è 
stato uno dei primi sistemi universitari del paese ad adottare un'innovativa politica di 
microcredenziali per colmare i divari di competenze per gli studenti adulti, con 
un'attenzione particolare alla qualità accademica prima di tutto. Attraverso l'esperienza 
della nostra facoltà e in collaborazione con la comunità, i partner regionali e statali, ora 
abbiamo un ampio portafoglio di microcredenziali di alta qualità per iniziare a soddisfare 
l'obiettivo della Governatrice Hochul di aiutare più newyorkesi a ottenere le competenze 
necessarie per l'attuale mercato del lavoro".  
  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York 
State Department of Labor), Roberta Reardon, ha dichiarato: "Siamo nell'era 
dell'apprendimento permanente. L'espansione del programma di microcredenziali di 
SUNY è una grande integrazione all'approccio multiplo della Governatrice Hochul che 
assicura che i newyorkesi ricevano la formazione di qualità di cui hanno bisogno e allo 
stesso tempo crea una forza lavoro qualificata per le imprese. È una sinergia come 
questa che costituisce la ricetta per il successo economico di New York".  
  
Il Trustee del consiglio di SUNY Robert J. Duffy ha dichiarato: "Le microcredenziali 
di SUNY dovrebbero essere un’aggiunta standard ai programmi di benefit dei 
dipendenti delle aziende di New York, dei distretti scolastici P-12 e dei partner della 
comunità. La formazione in tempo reale, l'aggiornamento delle competenze, lo sviluppo 
professionale e l'investimento nella formazione continua attraverso ulteriori 



microcredenziali, una laurea iniziale o anche una laurea avanzata sono una vittoria per i 
datori di lavoro e per i dipendenti".  
  
Il senatore statale Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "Nel corso degli anni, il sistema 
SUNY è stato un leader innovativo per il nostro stato, dallo sviluppo di programmi di 
nanotecnologia allo stimolare le economie locali. Espandendo i programmi innovativi di 
microcredenziali forniremo soluzioni accelerate di opportunità per tutti gli studenti, 
riempiendo allo stesso tempo le lacune critiche in campi come l'assistenza sanitaria e 
l'istruzione. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver contribuito ancora una 
volta a guidare la leadership lungimirante della SUNY".   
  
Il membro dell’assemblea Deborah J. Glick ha dichiarato: "L'istruzione superiore 
funziona meglio quando incontra gli studenti dove vivono.  Le microcredenziali di SUNY 
permettono agli studenti adulti di far avanzare le loro carriere in modo rapido ed 
efficiente in aree molto richieste nello stato. Permette anche agli studenti attuali di 
acquisire competenze specializzate che possono permettere loro di guadagnare mentre 
imparano, dato che gli studenti universitari di oggi spesso lavorano mentre frequentano 
la scuola. Ringrazio la Governatrice Hochul e SUNY per aver ampliato l'offerta di 
microcredenziali per gli studenti di New York".  
  
Il presidente e AD del Consiglio per le imprese dello Stato di New York (Business 
Council of New York State ), Heather Briccetti, ha dichiarato: "Adattare il modulo di 
apprendimento tradizionale per soddisfare le esigenze della forza lavoro è un modo 
innovativo per alimentare il numero di talenti a New York. Le microcredenziali 
permettono a chi cerca lavoro di dimostrare di avere le competenze necessarie per 
soddisfare le richieste di lavoro e allo stesso tempo aumentano le opportunità di 
carriera. Allo stesso modo, sono le "competenze appena in tempo" che i datori di lavoro 
stanno cercando per inserire le persone nel mondo del lavoro. Non vediamo l'ora di 
continuare a lavorare con SUNY per condividere il valore delle microcredenziali con la 
comunità imprenditoriale in modo che più datori di lavoro conoscano questo importante 
programma di studi basato sulle competenze".  
  
Il programma di microcredenziali di SUNY continua a crescere ed evolversi, con le 
attuali priorità incentrate su: una migliore comunicazione sulle microcredenziali 
disponibili; l'identificazione delle lacune nelle industrie o nelle professioni rilevanti per lo 
stato; la creazione di più percorsi dall'ingresso al lavoro avanzato e dai certificati alle 
lauree avanzate; e lo snellimento dei processi di domanda e iscrizione.. Come parte 
dell'obiettivo della Governatrice, SUNY continuerà a dare priorità al reclutamento e ai 
programmi educativi e a condurre indagini per identificare e ridurre le barriere per gli 
studenti adulti.  
  
SUNY è stato un leader nazionale e globale nello sviluppo di microcredenziali. Il 
programma di SUNY si contraddistingue in un ambiente nazionale competitivo perché le 
sue microcredenziali sono insegnate da docenti SUNY e si basano su rigorosi standard 
di qualità per assegnare crediti universitari. Le microcredenziali di SUNY, non solo 



rispondono alle tendenze nazionali e internazionali e agli standard professionali, ma 
sono anche allineate alle esigenze della forza lavoro locale, regionale e statale.  
  
Campus che attualmente offrono microcredenziali:  
SUNY Adirondack, University at Albany, Binghamton University, Broome Community 
College, Buffalo State College, University at Buffalo, SUNY Canton, Cayuga Community 
College, SUNY Cobleskill, Columbia-Greene Community College, Corning Community 
College, Dutchess Community College, Empire State College, SUNY Erie, Farmingdale 
State College, Fulton-Montgomery Community College, Genesee Community College, 
SUNY Geneseo, Hudson Valley Community College, Jefferson Community College, 
Mohawk Valley Community College, Monroe Community College, Niagara County 
Community College, SUNY New Paltz, SUNY Old Westbury, SUNY Optometry, 
Rockland Community College, SUNY Schenectady, Tompkins Cortland Community 
College, SUNY Ulster, e Upstate Medical University.  
  
Informazioni sulla State University of New York  
La State University of New York è il più grande sistema onnicomprensivo di istruzione 
superiore negli Stati Uniti, e più del 95% di tutti i newyorkesi vivono entro 30 miglia da 
uno qualsiasi dei 64 college e università della SUNY. In tutto il sistema, SUNY ha 
quattro centri sanitari accademici, cinque ospedali, quattro scuole di medicina, due 
scuole dentistiche, una scuola di legge, l'unico college di optometria dello stato e 
gestisce un laboratorio nazionale del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (US 
Department of Energy). In totale, SUNY serve circa 1,3 milioni di studenti con corsi e 
programmi che consentono l‘acquisizione di crediti formativi, formazione continua e 
programmi di sensibilizzazione della comunità. SUNY supervisiona quasi un quarto 
della ricerca accademica di New York. Le spese per la ricerca in tutto il sistema 
ammontano a quasi 1,1 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2021, compresi i contributi 
significativi di studenti e docenti. Esistono più di tre milioni di laureati SUNY in tutto il 
mondo, e uno su tre newyorkesi con un diploma universitario è stato un alunno SUNY. 
Per maggiori informazioni su come SUNY crei opportunità, è possibile visitare la pagina 
www.suny.edu.  
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