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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DELLE DOMANDE PER IL PROGRAMMA 2013-2015 

EMPIRE STATE FELLOWS  

 

Il programma prevede una formazione sul campo per i ruoli decisionali politici del governo dello Stato 

di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'apertura delle domande per la seconda edizione 

di Empire State Fellows. Il Programma biennale dei Membri dell'Empire State è progettato per preparare 

una nuova generazione di leader ai ruoli decisionali del governo dello Stato di New York. La prima 

edizione 2012-2014 ha avuto inizio nel settembre dello scorso anno, con membri incaricati dalle agenzie 

e dalla Camera Esecutiva.  

“La prima edizione di Empire State Fellows ha portato talenti eccezionali ed energia al governo dello 

Stato, i quali sono stati parte attiva di questa amministrazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Non vediamo l'ora di accogliere una nuova edizione quest'anno che fornirà un'esperienza sul campo 

diretta al più alto livello di governo dello Stato di New York. Invito i professionisti di talento che sono 

interessati a fare richiesta”. 

Per fare richiesta al Programma Empire State Fellows, i candidati devono inviare una lettera di 

presentazione, curriculum, spiegando gli interessi per l'Empire State Fellows Program, e due lettere di 

raccomandazione a fellows@exec.ny.gov. Tutte le domande devono essere presentate entro venerdì 12 

aprile 2013, prima di mezzanotte.  

Il Governatore Cuomo nominerà selezionati dell'Empire State Fellows per le posizioni nel ramo esecutivo 

abbinando le loro competenze alle esigenze del governo dello Stato. I candidati lavoreranno a stretto 

contatto con alti funzionari dell'amministrazione e parteciperanno alle decisioni politiche che cambiano 

il nostro stato. Essi potranno anche impegnarsi in seminari di sviluppo educativo e professionale che li 

preparano a servire come capi di governo efficienti ed etici. Ai borsisti selezionati può essere offerta la 

continuità del servizio nel governo dello Stato di New York, dopo aver completato il programma.  
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I candidati saranno selezionati sulla base di fattori quali l'esperienza accademica e professionale, il 

potenziale di leadership dimostrato, l'impegno verso il servizio pubblico, le capacità di comunicazione e 

la creatività.  I richiedenti dovranno aver conseguito una laurea di secondo livello e almeno tre anni di 

esperienza lavorativa professionale. Possono essere presi in esame richiedenti con laurea di primo livello 

che abbiano conseguito notevoli realizzazioni professionali. I candidati devono essere cittadini degli Stati 

Uniti. Gli attuali dipendenti del ramo esecutivo e legislativo dello Stato di New York non sono idonei a 

partecipare al Empire State Fellows.  

L'Empire State Fellows Program fa parte della nuova iniziativa del Governatore Cuomo  New New York 

Leaders che recluta giovani professionisti di talento e studenti universitari per servire il governo dello 

Stato. Per maggiori informazioni, è possibile visitare: www.NewNYLeaders.com.  
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