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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le seguenti nomine in incarichi all’interno
dell’Executive Chamber.
• De’Shawn Wright, ex vice Sindaco all’istruzione a Washington, D.C. svolgerà
l’incarico di vice Segretario all’istruzione.
• Ian Rosenblum, ex Segretario alle politiche e alla pianificazione nell’amministrazione
del Governatore della Pennsylvania Rendell, svolgerà l’incarico di Direttore per il
coordinamento delle politiche.
• David Lobl, ex Direttore degli affari pubblici e governativi presso Human Care
Services for Families and Children, Inc., svolgerà l’incarico di Rappresentante di
comunità.
“Ciascuna di tali figure conferisce anni di esperienza, nuove energie e idee al nostro impegno per
ricostruire lo Stato di New York” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono ansioso di lavorare
al fianco di questi nuovi componenti dell’amministrazione, nelle nostre attività al servizio della
popolazione di questo Stato”.
De’Shawn Wright, vice Segretario all’istruzione
Da gennaio 2011 De’Shawn Wright ha lavorato quale vice Sindaco all’educazione a Washington,
DC, dove era responsabile della creazione e della realizzazione di una strategia “dalla nascita a
24 anni” che prevede l’istruzione nella prima infanzia, le classi di scuola K-12, l’istruzione post
secondaria e lo sviluppo della forza lavoro. Wright ha iniziato la sua carriera nell’istruzione
pubblica come membro di Teach for America corps nel 1998, insegnando nelle scuole medie
della città di New York. Dopo aver compiuto quattro anni di insegnamento, Wright ha lavorato
nell’Ufficio delle operazioni del Sindaco della città di New York, in qualità di analista delle
politiche, sovrintendente a operazioni, programmi e servizi offerti dalle agenzie comunali
nell’ambito dell’Unità affari commerciali. Wright è rientrato a far parte del Dipartimento per
l’istruzione della città di New York nel 2003, in veste di responsabile dei programmi per le
partnership tra scuola e azienda, nell’Ufficio delle partnership stratetiche; in seguito ha lavorato
nell’Ufficio delle nuove scuole e nell’Ufficio del Direttore amministrativo scolastico. Wright è
entrato a far parte del gruppo dirigente per il sindaco appena eletto a Newark, Cory Booker, ad
agosto 2006, svolgendo in un primo momento il ruolo di consigliere per l’istruzione della città
prima di divenire Consigliere capo delle politiche per il Sindaco. Wright ha frequentato la James
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Madison University come universitario e ha conseguito la specializzazione in pubblica
amministrazione presso la Robert F. Wagner School of Public Service della New York
University nel 2002.
Ian Rosenblum, Direttore del coordinamento delle politiche
Ian Rosenblum è stato un componente dell’Ufficio delle politiche e della pianificazione del
Governatore della Pennsylvania Ed Rendell, per quasi sette anni, svolgendo il ruolo di Segretario
alle politiche e alla pianificazione al termine dell’amministrazione. Si è ampiamente occupato di
politiche dell’istruzione, maturando anche esperienze in comunicazione strategica, sviluppo del
bilancio statale e altre tipologie di politiche, tra cui lo sviluppo della forza lavoro e la riforma
fiscale. Rosenblum ha anche lavorato come direttore delle politiche per due campagne
governatoriali. Più recentemente è stato vice Presidente del Civic Entertainment Group nella città
di New York, sostenendo l’iniziativa NBC News Education Nation. Rosenblum si è laureato
presso l’University of Pennsylvania e ha conseguito la specializzazione presso il Fels Institute of
Government dell’University of Pennsylvania.
David Lobl, Rappresentante di comunità
David Lobl svolgerà la funzione di rappresentante di comunità e collegamento occupandosi in
particolare sull’impegno nel sociale in relazione alla popolazione ebraica di New York. Lobl
lascerà il suo incarico di Direttore degli affari pubblici e governativi presso Human Care
Services for Families and Children, Inc., dove lavora da gennaio 2012. In precedenza, ha svolto
lo stesso incarico per il The Friedlander Group, un’impresa di relazioni pubbliche e patrocinio
politico. Lobl possiede un diploma di laurea in Legge talmudica conseguito presso Derech
HaTalmud e ha studiato presso Aderes Hatorah a Gerusalemme.
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