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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I MEMBRI DELLA CLASSE INAUGURALE DELL'EMPIRE STATE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i membri della classe inaugurale dell'Empire State. 
 
I nove membri, selezionati da un pool di oltre 900 candidati e provenienti da ambienti e professioni 
diversi, sono stati selezionati sulla base della loro esperienza accademica e professionale, potenziale 
capacità di leadership, l'impegno al servizio pubblico e sulla creatività.  
 
"E' molto importante reclutare professionisti di talento per il servizio pubblico e questo è l'obiettivo 
principale del programma dei Membri dell' Empire State", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Questi 
uomini e donne porteranno nuova energia, idee, ed esperienze al servizio pubblico, oltre a contribuire a 
creare una nuova generazione di leader per guidare il futuro del nostro paese. Accolgo con favore 
questa prima classe di membri dell'Empire State uniti per la costruzione di una Nuova New York ". 
 
Il Programma dei Membri dell'Empire State è progettato per preparare una nuova generazione di leader 
ai ruoli decisionali del governo dello Stato di New York. Il governatore ha nominato ciascun membro 
dell'Empire State per una posizione nel ramo esecutivo corrispondente alle loro capacità e secondo le 
esigenze del governo statale. I membri lavoreranno a stretto contatto con alti funzionari 
dell'amministrazione,  parteciparanno alle fasi decisionali, e si impegneranno in seminari di studio e di 
sviluppo professionale presso l'Istituto Rockefeller al SUNYdi Albany. I membri possono essere 
selezionati per continuare a servire il governo dello Stato di New York, dopo aver completato il 
programma. 
 
Il Programma dei Membri dell'Empire State fa parte dell'Iniziativa New NY Leaders del Governatore 
Cuomo, un nuovo programma messo in atto per rinnovare il rapporto tra il settore pubblico e privato e 
preparare una nuova generazione di leader per servire il governo dello stato. Oltre al programma dei 
Membri dell'Empire State, il Programma Internazionale degli Studenti colloca gli studenti all'interno del 
ramo esecutivo del governo per acquisire esperienza pratica al servizio del popolo. Il programma Intern 
offre anche la possibilità agli stagisti di interagire con i capi del governo e con i responsabili politici. 
 
Le informazioni relative alla nuova Iniziativa New NY Leaders e il programma Empire State Fellows sono 
disponibili all'indirizzo www.newnyleaders.com. Le biografie dei partecipanti all'Empire State Fellows 

http://www.newnyleaders.com/
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2012-2013 sono state inserite qui di seguito: 
 
Classe 2012-2013 dei Membri dell'Empire State 
 
Michael Baer 
Michael Baer recentemente è stato Direttore Finanziario per JP Morgan's US Equity, Global Multi-Asset 
Group, Equità Privata e Fondi Speculativi di piattaforme di investimento dei Fondi, dove è stato 
responsabile della pianificazione finanziaria e strategia per oltre 180 miliardi di dollari in beni per i clienti 
e nella vigilanza finanziaria di un bilancio operativo di oltre $ 275 milioni. Le pubblicazioni di Michael 
includono documenti politici circa l'uso dei titoli di impatto sociale come nuovo investimento finanziario 
e sociale sulla base dei risultati nel finanziamento dei servizi di fornitura di acqua e servizi igienico-
sanitari nei paesi in via di sviluppo. Michael ha conseguito una laurea di primo livello in gestione 
aziendale presso il Babson College e una laurea specialistica in Scienze degli Affari Generali presso la 
New York University. Michael è qualificato come Analista Finanziario Certificato, maratoneta e atleta di 
triathlon. Posizione: Dipartimento dello Stato di New York per la Tutela Ambientale 
 
Tamara Dews 
Tamara Dews ha recentemente gestito la divisione Business & Legal Affairs della Sony Music 
Entertainment, dove ha guidato il team con il compito di individuare i mercati ausiliari per promuovere e 
distribuire la musica di Sony. Tamara ha conseguito una laurea di primo livello in storia e politica presso 
il Mount Holyoke College e una Certificazione sulla Legge di Proprietà Intellettuale presso la New York 
University School of Professional & Continuing Studies. Tamara fa parte del Consiglio di Amministrazione 
per le Opportunità per un Futuro Migliore e parla italiano, spagnolo, latino e un pò di giapponese. 
Posizione: Ufficio dello Stato di New York per gli Individui con Invalidità di Sviluppo 
 
Alejandra Diaz 
Alejandra Diaz è Capo Architetto presso NTT DATA, INC dove ha gestito un team per lo sviluppo di 
approcci di ricerca qualitativa e utilizza le conoscenze del pubblico ricavate per informare e progettare 
servizi, interfacce di sistema, processi di business e strategie di comunicazione, in primo luogo 
nell'ambito farmaceutico. Alejandra ha conseguito una laurea triennale in Storia della Scienza, Storia 
della Medicina presso la Yale University e un certificato commerciale presso la Columbia University 
School of Continuing Education. Alejandra fa parte del consiglio di valutazione delle comunità di New 
York per i Test per il Vaccino dell' HIV e per la Prevenzione dell'HIV. Posizione: Camera esecutiva 
 
Rebecca Dixon 
Rebecca Dixon ha recentemente condotto la campagna sulla Modernizzazione del sistema assicurativo 
per i disoccupati per il Progetto Nazionale di Diritto del lavoro a Washington, DC. In precedenza, 
Rebecca ha lavorato con il Centro di Politica Economica del Mississippi, che ha sostenuto le famiglie dei 
lavoratori a basso reddito e le famiglie devastate dall'uragano Katrina. Rebecca ha conseguito una laurea 
di primo livello in inglese, una laurea specialistica in inglese e una laurea in legge presso la Duke 
University e ha tenuto corsi di diritto di interesse pubblico presso la George Washington University 
School of Law. Posizione: Camera esecutiva 
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Samuel Filler 
Sam Filler recentemente è stato il direttore dei programmi per la Transportation and Land Use 
Collaborative (TLUC), una società di consulenza di pianificazione urbana nel sud della California 
specializzata nella ricerca di azionisti nelle comunità di Latino. Samuel è stato anche membro Coro nel 
sud della California e membro Americorps con City Year. Samuel ha conseguito una laurea di primo 
livello in economia e scienze politiche al Vassar College e una laurea di secondo livello in Pianificazione 
Urbana presso la NYU Robert F. Wagner School of Public Service. Samuel parla spagnolo a un livello 
intermedio. Posizione: Empire State Development 
 
Jennifer M. Gomez 
Jennifer Gomez ha recentemente svolto l'incarico di Consigliere legislativo presso il New York City 
Council, dove ha informato i membri del consiglio su una vasta gamma di questioni, tra cui l'impatto 
delle politiche promosse dall'Amministrazione per i servizi per bambini, il Dipartimento dei Servizi per i 
senza tetto, e l'Amministrazione delle Risorse Umane. In precedenza, Jennifer era Membro per l'Istituto 
per l'Integrità della Politica presso la University School of Law ed è stata avvocato associato presso la 
Simpson Thacher & Bartlett LLP. Jennifer ha conseguito una laurea di primo livello in sociologia e studi 
latino americani con lode, presso il Mount Holyoke College e un dottorato presso l'Università di 
California, Berkeley School of Law. Attualmente è membro del consiglio dell'ordine di avvocati 
dominicano. Jennifer è madrelingua spagnola, parla fluentemente francese e portoghese e l'italiano a un 
livello elementare. Posizione: Ufficio dello Stato di New York per l'Assistenza Temporanea e per 
l'Invalidità 
 
Dylan J. Hayden 
Dylan Hayden ha servito per sei anni la Marina degli Stati Uniti come linguista arabo e pashto-afghano, 
includendo un tour in Afghanistan. Dylan ha lavorato presso la Lega dell'Economia di Philadelphia, dove 
ha contribuito a realizzare un rivoluzionario sistema elettronico di raccolta delle tariffe per l'Autorità dei 
Trasporti del sud-est della Pennsylvania. Dylan ha conseguito una laurea di primo livello in scienze 
politiche presso l'Università di Stato di New York a New Paltz e un titolo postlaurea in arabo standard 
moderno presso il Defense Language Institute, Centro di lingue straniere, oltre a una specializzazione in 
amministrazione pubblica presso Fels Institute of Government dell'Università della Pennsylvania. Dylan è 
un appassionato subacqueo, munito di un certificato di Pilota Privato e parla arabo e Pashto. Posizione: 
Dipartimento del lavoro di New York  
 
Kisha Santiago 
Kisha Santiago recentemente è stata Vice Presidente e Senior Project Manager presso Rosenberg 
Housing Group (RHG), una società privata a prezzi accessibili di sviluppo immobiliare specializzata nelle 
collaborazioni con le autorità immobiliari pubbliche in progetti co-finanziati. Prima di entrare in RHG, 
Kisha ha lavorato come assistente di programma per YouthBuild ad Harlem, come coordinatore di 
Direzione Generale per la Walt Disney Theatrical Productions e come Coordinatore di Eventi Speciali e 
per la Sensibilizzazione della Comunità presso il Parsons Child and Family Center. Kisha ha conseguito 
una laurea di primo livello in psicologia e una specializzazione in pianificazione regionale presso 
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l'Università dello Stato di New York ad Albany. Kisha è membro di LEED Green Associate. Posizione: 
Recupero delle Famiglie e Comunità dello Stato di New York 
 
Nora Yates 
Nora Yates recentemente ha lavorato come direttore esecutivo del Pride Center della regione della 
capitale, dove ha rivitalizzato e ampliato l'organizzazione di 42 anni. Nora ha lavorato in precedenza per 
il personale statale dell'Empire State Pride Agenda. Nora ha progettato e insegnato vari corsi come 
professore a contratto presso l'Università dello Stato di New York ad Albany per sei anni, ed è stata 
project manager presso il Kaleel Jamison Consulting Group. Nora ha conseguito una laurea di primo 
livello in francese e studi sulle donne, e una laurea specialistica in studi delle donne presso l'Università 
dello Stato di New York ad Albany. Nora ha anche conseguito un Master in Pubblica Amministrazione 
presso la Sage Graduate School. Posizione: Ufficio di Stato di New York per i Servizi sull'Alcolismo e 
l'Abuso di Sostanze 
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