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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA DR. KING CAREER FAIR 
PROPONE OLTRE 6.000 POSTI DI LAVORO OFFERTI DA 170 AZIENDE 

ESPOSITIVE  
 

La fiera proporrà un “Career Boot Camp” condotto dai Dipartimenti del lavoro e 
della pubblica amministrazione; presenterà posti di lavoro diversificati per una 

forza lavoro diversificata 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Dr. Martin Luther King Jr. 
Career Fair di quest’anno sarà la più ampia mai organizzata, con oltre 170 imprese che 
offriranno più di 6.000 posti di lavoro nella Regione della capitale. La fiera si terrà 
mercoledì 30 marzo nell’Empire State Plaza Convention Center. 
 
“L’economia dello Stato di New York continua a crescere e le imprese intendono 
espandersi e assumere proprio qui nella Regione della capitale” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “La Dr. King Career Fair mette in contatto i datori di lavoro con 
chi cerca lavoro nell’intento di ottenere una progressione di carriera. Esorto chiunque 
sia interessato a partecipare per valutare quali siano le opportunità disponibili”. 
 
La Career Fair, cui parteciperanno anche le agenzie statali con posti vacanti, si 
svolgerà mercoledì 30 marzo dalle 11 alle 15 nell’Empire State Plaza Convention 
Center di Albany. L’evento è gratuito per chi cerca lavoro e per le imprese. Si invita 
vivamente chi cerca lavoro a vestirsi in modo da dare un’ottima impressione e di 
preregistrarsi subito alla pagina: www.labor.ny.gov/mlkcareers. 
 
La Dr. King Career Fair è sponsorizzata dal Dipartimento del lavoro dello Stato di New 
York in collaborazione con l’Ufficio dei servizi generali. Vi partecipano oltre 170 imprese 
appartenenti a 19 settori industriali, tra cui: 
 

• Manifatturiero 

• Finanza e assicurazioni 

• Aziende di servizio pubblico ed edilizia 

• Ambito professionale, scientifico e tecnico 

• Sanità e assistenza sociale 
 

Per tutta la giornata sarà possibile procedere a colloqui in sede con dieci aziende 
partecipanti. Inoltre, a partire dalle 10, chi cerca lavoro può partecipare a vari seminari: 
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• Career Boot Camp (Campo di addestramento per la carriera), una presentazione 
congiunta della Pubblica amministrazione e del Dipartimento del lavoro, che 
metterà in evidenza le carriere nella pubblica amministrazione e insegnerà come 
muoversi all’interno del sistema della pubblica amministrazione; 

• Use Your Resume to Sell Your Skills (Servirsi del curriculum per vendere le proprie 
competenze) proporrà consigli per realizzare un curriculum capace di spiccare nel 
mucchio; 

• Find Success with Jobs Express (Trovare il successo con Job Express) 
comprenderà una dimostrazione del sito Web del Governatore Cuomo Jobs 
Express (www.jobs.ny.gov) e fornirà informazioni utili per la ricerca del lavoro on 
line 

 
“Continua a crescere ogni anno l’interesse di imprese desiderose di partecipare a 
questo evento e noi siamo entusiasti di poter offrire altre opportunità di lavoro per chi si 
presenterà” ha dichiarato il Commissario statale f.f. del lavoro Roberta Reardon. 
“L’ingente numero di imprese presenti all’evento è un segno positivo che indica come la 
nostra economia locale continui a migliorare e come le imprese siano consapevoli del 
fatto che questo evento è immancabile per trovare eccellenti talenti”.  
 
“Facendo parte del team del Governatore Cuomo per i Consigli regionali per lo sviluppo 
economico, ho osservato nuove opportunità di lavoro svilupparsi in una molteplicità di 
settore su tutto il territorio statale” ha riferito il Commissario dell’Ufficio dei servizi 
generali RoAnn Destito. “La costante crescita di questa fiera del lavoro nella Regione 
della capitale rispecchia le opportunità di impiego in espansione qui e in tutto New 
York”. 
 
“Il Dipartimento della pubblica amministrazione è entusiasta della sua partecipazione 
all’edizione 2016 della Dr. Martin Luther King Jr. Job Fair” ha commentato il 
Commissario f.f. della pubblica amministrazione Lola Brabham. “Si tratta di un’altra 
eccezionale opportunità per promuovere gratificanti carriere nel governo statale. Il 
Dipartimento condurrà varie presentazioni incentrate sulle opportunità di impiego 
pubblico e sulle procedure di esame nella pubblica amministrazione. Le presentazioni 
includeranno anche informazioni sul programma del Governatore Cuomo Veteran’s 
Temporary Hiring (Assunzione a tempo determinato dei veterani), su programmi 
destinati a persone con disabilità e sul programma di internato New New York Leaders”. 
 
Prossimamente, si terranno altre fiere:  

19 aprile 2016, dalle 10 alle 13 
Fiera del lavoro del Columbia-Greene Community College 
Columbia Greene Community College, Hudson (NY) 
 
11 maggio 2016, dalle 15 alle 19 
Fiera del lavoro annuale di primavera della Camera di commercio del North 
Country di Plattsburgh 
Westside Ballroom, Plattsburgh (NY) 
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12 maggio 2016, dalle 11 alle 15 
Fiera del lavoro dell’Hostos Community College 
500 Grand Concourse 
Bronx (NY) 

 
Per maggiori informazioni sui servizi per la carriera e gli eventi finalizzati alle 
assunzioni, si invita a telefonare al Dipartimento del lavoro al numero 1-888-4-NYSDOL 
o a visitare la pagina www.labor.ny.gov. 
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