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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PIÙ DI 15.000 OPPORTUNITÀ DI 

LAVORO STAGIONALI  

  

Le risorse sono disponibili per i giovani lavoratori che stanno cercando di 

inserirsi nel mondo del lavoro  

  

La Banca del lavoro stagionale del Dipartimento del lavoro dello Stato di New 

York contiene migliaia di proposte di lavoro per i newyorkesi alla ricerca di 

opportunità di lavoro stagionali  

  

  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un numero record di opportunità di 

lavoro stagionali a disposizione dei newyorkesi in diversi settori, in ogni regione dello 

stato. Dai parchi divertimento ai ristoranti, fino alle aziende agricole e ai campi estivi, la 

Banca del lavoro stagionale del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York ha già 

più di 15.000 opportunità di lavoro pubblicate a cui ne seguiranno altre mentre entriamo 

nei mesi estivi. I newyorkesi possono accedere alla Banca del lavoro stagionale qui.  

  

"Le aziende stanno assumendo molte persone e le opportunità a disposizione dei 

newyorkesi che cercano di fare un'esperienza importante e di guadagnare qualche 

soldo in più durante l'estate sono davvero tante", ha detto la Governatrice Hochul. 

"Con un mercato del lavoro così attivo, c'è una vasta scelta di opportunità da esplorare 

in tutto lo stato. Invito tutti coloro che stanno cercando lavoro a utilizzare le numerose 

risorse che il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York offre per orientarli verso 

un lavoro che amano".  

  

Le guide per i giovani newyorkesi alla ricerca di un lavoro sono disponibili online e 

contengono informazioni su tutto quello che serve prima di compilare le domande di 

lavoro. Le guide sono suddivise per età 14-17 e 18-24 e trattano argomenti importanti, 

ad esempio come ottenere i documenti per il lavoro, la corretta identificazione, la 

redazione del curriculum e molto altro.  

  

Le risorse gratuite del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York consentono alle 

aziende di riportare le posizioni aperte e a chi cerca lavoro di consultare le posizioni 

part-time e i lavori stagionali in base alla mansione, all'azienda, al tipo di lavoro e di 

effettuare una ricerca per parole chiave.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseasonalworks.labor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJPapPlessWFg2X2Q8JuzrhtONeRrE2Nn2ZPHsCJJVc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0


  

Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro, ha dichiarato: "In 

questo mercato del lavoro rigido, cerchiamo di facilitare il più possibile alle aziende con 

posizioni aperte a tempo pieno, part-time o stagionali il contatto con i newyorkesi che 

cercano lavoro. Abbiamo diversi servizi di consulenza gratuiti e soluzioni disponibili, 

invito quindi qualsiasi azienda con esigenze di assunzione a mettersi in contatto con 

noi".  

  

Il lavoro part-time è un aspetto fondamentale che contribuisce alla ripresa dell'economia 

dello Stato e offre ulteriori opportunità a coloro che cercano lavoro come:  

  

• aiutarli a riprendere un lavoro precedente che potrebbe non avere posizioni a 

tempo pieno disponibili;  
• consentire loro di provare un nuovo percorso professionale o una posizione 

diversa;  
• lavorare mentre si imparano nuove competenze;  
• proporre piani flessibili in grado di soddisfare le esigenze di assistenza ai 

bambini e agli anziani;  
• aprire le porte al potenziale dei lavori a tempo pieno;  
• creare una nuova comunità per il supporto e la rete di contatti; e  
• aumentare l'autostima  

  

Oltre alla Banca del Lavoro stagionale, il DOL ha diverse risorse disponibili per aiutare a 

mettere collegare le persone che cercano lavoro di qualsiasi età a lavori retribuiti.  

  

I newyorkesi senza lavoro sono invitati ad approfittare della pagina risorse Servizi per la 

carriera, a prendere visione di più di 250.000 annunci di lavoro di tutte le regioni dello 

stato e in tutti i settori sul sito web New York's Jobs Express website all'indirizzo 

labor.ny.gov/jobs, migliorare le loro competenze attraverso la piattaforma di 

apprendimento online dello Stato in partnership con Coursera e utilizzare il Centro 

formazione online gratuito dell'iniziativa SUNY FOR ALL della State University di New 

York.  

  

Il DOL ha anche prodotto una nuova serie di video incentrati sui lavori stagionali più belli 

disponibili in tutto lo Stato di New York durante i mesi estivi e non solo.  

  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwpqX5PpzeZltGcLtNWqojYzS3mrnuCzVA4zmwBUGGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwpqX5PpzeZltGcLtNWqojYzS3mrnuCzVA4zmwBUGGc%3D&reserved=0
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