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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ASSEGNAZIONI PER QUASI 7 MILIONI DI DOLLARI DESTINATE A 

PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA FORZA LAVORO IN SUNY 

 

Le assegnazioni riguardano settori particolarmente necessari, che comprendono carriere in 

ingegneria, salute pubblica e information technology 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi assegnazioni per quasi 7 milioni di dollari destinati 

al Programma High Needs (Elevato fabbisogno) della State University of New York, a sostegno dello 

sviluppo di una forza lavoro in campi che, secondo le proiezioni, si amplieranno considerevolmente in 

tutto lo Stato. Le assegnazioni di quest’anno finanziano programmi presso 37 college e università 

differenti e si incentrano su settori quali l’ingegneria, l’energia pulita rinnovabile, l’assistenza sanitaria, 

la salute pubblica, il settore biomedico-biotecnico, l’information technology, l’imprenditoria e la finanza. 

 

“Focalizzandoci sullo sviluppo di personale per questi campi particolari, avviamo l’economia verso una 

crescita significativa e aiutiamo le persone a ottenere buone carriere in industrie vitali e in evoluzione in 

tutto lo Stato” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questi programmi di formazione professionale che 

finanziamo oggi dotano gli studenti delle competenze che servono loro per riuscire in alcune delle 

componenti in più rapida espansione del settore privato, aiutando al tempo stesso le imprese di New 

York a trovare il talento che serve loro per crescere. È un ulteriore modo con cui liberiamo nuove 

opportunità per i newyorkesi e sono fiero di sostenere questi programmi oggi”. 

 

I campus della SUNY utilizzeranno le assegnazioni per creare e sostenere programmi di sviluppo della 

forza lavoro in campi caratterizzati da elevato fabbisogno, secondo la determinazione fornita dal 

Dipartimento del lavoro e dall’Empire State Development, e che tengono conto delle esigenze di New 

York regione per regione. Si considerano elevata la necessità di un’occupazione quando si prevede che 

proporrà un ampio numero di posti vacanti totali, un elevato tasso di crescita o una combinazione di 

entrambi i fattori nei prossimi anni. 

 

Un elemento completo dei programmi dei campus che riceveranno i fondi quest’anno è riportato QUI.  
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Il Direttore amministrativo della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha evidenziato: “Il Programma High Needs 

della SUNY è soltanto uno dei modi con cui manteniamo le nostre promesse di sviluppo economico e 

occupazionale nei confronti dello Stato di New York, istruendo e formando i nostri studenti in 

professioni che consentiranno loro di ottenere risultati positivi dopo la laurea. Gli studenti che si 

avvalgono di tali programmi sono ingegneri, esperti in energie pulite, tecnici sanitari e capitani 

d’industria del futuro e siamo fieri di favorirne lo sviluppo e la formazione nei campus di tutto lo Stato. 

Congratulazioni a ciascuno dei programmi destinatari dei fondi di quest’anno”. 

 

Ogni campus SUNY poteva presentare la domanda di finanziamento nell’ambito del programma High 

Needs. Il numero e l’importo delle assegnazioni si basano sulla quantità, la qualità e l’oggetto delle 

domande ricevute; quest’anno le somme variano da 36.800 a 100.000 dollari. Con l’avvio avvenuto 

quest’anno dell’iniziativa Open SUNY, è stata attribuita la priorità a programmi in cui la maggioranza dei 

corsi potrà essere svolta on line. 

 

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, nei prossimi dieci anni, New York avrà approssimativamente 

la necessità di: 2.340 ingegneri e tecnologi in ingegneria; 18.550 nuovi medici generici e tecnici sanitari; 

9.000 figure professionali dell’impresa e la finanza; 6.500 figure professionale per i servizi comunitari e 

sociali. Le prime cinque professioni per cui è stato identificato l’elevato fabbisogno nell’energia pulita 

rinnovabile comprendono ingegneri civili, ingegneri ambientali, ingegneri meccanici e tecnici meccanici e 

installatori per il riscaldamento, l’aria condizionata e la refrigerazione. In New York, con una tendenza 

simile a quella nazionale, esiste anche una crescente necessità di tecnici biologici, tecnici chimici e 

tecnici di laboratorio medico e clinico, nonché esperti in information technology specializzati in cloud 

computing, smartphone, tablet e applicazioni software facilmente accessibili. 

 

Informazioni sulla State University of New York 

 

La State University of New York costituisce il più grande sistema universitario completo degli Stati Uniti, 

con una formazione erogata a oltre 460.000 studenti con più di 7.500 programmi di laurea e diploma su 

64 campus di college e università, accanto alla formazione on line attraverso Open SUNY. Gli studenti e il 

corpo docente della SUNY in tutto lo Stato apportano notevoli contributi alla ricerca e alle scoperte, con 

una conseguente attività sponsorizzata dall’esterno pari a quasi 1 miliardo di dollari ogni anno. In tutto il 

mondo, i laureati SUNY raggiungono 3 milioni. Per maggiori informazioni su come la SUNY crei 

opportunità, è possibile visitare la pagina www.suny.edu.  
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