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IL GOVERNATORE CUOMO E IBM ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER 

PREPARARE GLI STUDENTI DI NY A POSIZIONI LAVORATIVE DEL FUTURO ALTAMENTE QUALIFICATE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo e IBM hanno annunciato oggi una partnership tra pubblico-privato 

che preparerà migliaia di studenti di New York a posti di lavoro altamente qualificati in futuro, nei settori 

della tecnologia, produzione, sanità e finanza. Inoltre, IBM e altre società che partecipano al 

partenariato inseriranno i laureati del programma in prima linea per i lavori con queste società. Questa 

partnership è stata annunciata all'interno del Bilancio Esecutivo del Governatore 2013-2014. 

 

“Una delle più grandi risorse economiche di New York è il nostro sistema di istruzione, ma dobbiamo 

fare in modo che le nostre scuole siano adeguatamente attrezzate per formare gli studenti per i posti di 

lavoro nel settore dell'alta tecnologia di domani”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La partnership 

con IBM consente meglio allo stato di investire in distretti scolastici selezionati in tutto lo stato e 

preparare gli studenti, a partire dal liceo, per posti di lavoro altamente qualificati in settori come il 

manifatturiero, la tecnologia, la finanza e l'assistenza sanitaria. Collegare le istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria e superiore allo sviluppo economico della regione è una connessione logica che 

migliorerà notevolmente la nostra forza lavoro e aiuterà gli studenti a trovare posti di lavoro 

direttamente usciti dal college. Ringrazio IBM per avere collaborato con lo Stato mentre lavoriamo per 

costruire una New New York”. 

 

La partnership si basa sul successo di percorsi di IBM nella tecnologia dell'Early College High School (P-

TECH) a New York City. 

 

“L'educazione è la chiave per la crescita economica degli Stati Uniti e la loro competitività. IBM è lieta di 

collaborare con lo Stato di New York, le sue imprese e i suoi educatori per fornire agli studenti la 

profonda conoscenza, le competenze e l'istruzione necessarie per preparare gli studenti ai lavori del 21
°
 

secolo in ambiti quali l'analitica e i dati di grandi dimensioni”, ha affermato Stanley S. Litow, 

Vicepresidente di Corporate Citizenship e Corporate Affairs a IBM. “La replica e l'importanza data da 

questo livello innovativo dal modello 9 a 14 nello Stato di New York e collegando direttamente le regioni 

di New York allo sviluppo economico è esattamente l'approccio giusto alla luce della crisi attuale delle 

competenze”. 
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Dieci scuole innovative, una in ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico parteciperanno a questo 

nuovo modello di istruzione, che incorpora un programma di sei anni che combina liceo, università e 

formazione professionale. Ogni studente avrà la possibilità di laurearsi con una Laurea di Associato. 

L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a prepararsi per una carriera altamente qualificata, ad alta 

richiesta nel settore STEM (Scienza Tecnologia Ingegneria e Matematica). Questa partnership contribuirà 

anche a promuovere una strategia di sviluppo economico regionale in quanto la formazione sul lavoro 

corrisponde direttamente alle opportunità di lavoro nelle regioni. 

 

La proposta di Bilancio Esecutivo del Governatore comprende un aumento di 4.000 mila dollari per il 

programma dell'Early College High School (ECHS), che finanzierà questi 10 programmi speciali, nonché 

ulteriori programmi tradizionali ECHS in tutto lo stato.  

 

Dick Parsons, presidente della Commissione Istruzione New NY e consulente senior presso Providence 

Equity Partners, LLC, ha detto: “il governatore Cuomo riconosce che l'istruzione di qualità è un punto di 

svolta per gli studenti di New York e l'economia di New York. Espandendo il modello P-TECH in tutto lo 

Stato, come raccomandato dalla Commissione per la Riforma dell'Istruzione New NY, il Governatore 

Cuomo e IBM aggiungerà benzina alle economie locali e alle imprese, fornendo allo stesso tempo 

modelli innovativi di riforma dell'istruzione pubblica di cui il nostro sistema scolastico ha bisogno”. 

 

IBM e altre aziende saranno partner delle scuole superiori e università per fornire una guida per 

l'apprendimento sul luogo di lavoro, compresa la mappatura delle competenze, curriculum, mentoring, 

visite di cantiere, stage, e, soprattutto, per mettere i laureati del programma in prima linea per un posto 

di lavoro con queste società. IBM diventerà il partner di riferimento di due delle scuole. 

 

IBM guiderà anche il reclutamento di partner del settore privato per le altre regioni, e fornirà una 

formazione alle scuole partecipanti / mentori, condidendo la “mappatura delle competenze” 

all'avanguardia, con tutte le 10 scuole e fornirà strumenti per aiutare i dirigenti scolastici e gli insegnanti 

a integrare efficacemente STEM nei loro programmi scolastici. Partner e risorse aggiuntive, saranno 

annunciati nei prossimi mesi. 
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