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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FIERA NANO JOB FAIR PER RIEMPIRE POSIZIONI APERTE 

NELL'ALTA TECNOLOGIA A ROCHESTER 

 

La fiera del lavoro del 14 novembre presso la struttura per lo sviluppo tecnologixo e di produzione 

fotovoltaica del CNSE comprende un'informazione mirata per attrarre donne qualificate, veterani e 

candidati di minoranze 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la facoltà di nanoscienza e ingegneria del 

SUNY (CNSE) ospiterà la fiera Nano Job Fair giovedì,14 novembre presso l'edificio di produzione 

fotovoltaica e di sviluppo tecnologico del CNSE (CNSE MDF) a Rochester, con una sensibilizzazione 

mirata ora in corso per attrarre candidati qualificati, donne, veterani e candidati di minoranze per 

contribuire a colmare più di 150 posizioni aperte attuali e future. Questa fiera del lavoro si basa sulla 

strategia high-tech del Governatore per espandere l'industria delle nanotecnologie emergenti di New 

York in tutto lo stato.  

 

“Il settore delle nanotecnologie si sta trasformando rapidamente a New York nord in una rete internazionale 

per la ricerca avanzata e lo sviluppo, gli investimenti privati e posti di lavoro ad alta tecnologia”, ha dichiarato 

il Governatore Cuomo. “Stiamo raccogliendo i frutti di questa crescita economica poiché l'industria crea 

nuovi posti di lavoro e cerca di assumere i newyorkesi per riempire le posizioni aperte. Incoraggio i 

newyorkesi interessati a questo settore all'avanguardia a partecipare a questa fiera del lavoro a Rochester il 

prossimo mese e cominciare ad esplorare le opportunità da oggi on line”.  

 

Il Nano Job Fair si terrà presso 115 Canal Landing Boulevard a Rochester, che era precedentemente 

occupata da impianto di inchiostraggio MEMS della Kodak prima che chiudesse l'anno scorso. CNSE sta 

trasformando l'immobile in una struttura completa del settore solare per la ricerca, lo sviluppo, la 

commercializzazione, e la prototipazione pilota dedicata a promuovere il silicio cristallino innovativo o le 

tecnologie c-Si. 

 

“In conformità con il progetto di innovazione del Governatore Andrew Cuomo, il NanoCollege SUNY è 

lieto di lavorare in collaborazione con l'ufficio del Governatore e il Dipartimento di Stato del Lavoro per 

creare nuovi percorsi per i newyorkesi per costruire carriere stimolanti nel settore delle nanotecnologie 

in rapida crescita dello stato”, ha dichiarato il Vice Presidente senior e Amministratore Delegato, Dott. 
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Alain Kaloyeros. “Queste occasioni offrono una migliore qualità della vita per i residenti, pur 

continuando a sviluppare una forza lavoro a livello mondiale, che è essenziale per la futura vitalità 

economica e la crescita”. 

 

“Questo è un esempio perfetto di come, sotto la guida del Governatore Cuomo, stiamo mettendo in 

contatto i lavoratori con le carriere che sosterranno il futuro di New York”, ha dichiarato il commissario 

Peter M. Rivera. “Questi posti di lavoro ad alta tecnologia sono fondamentali per la crescita dello stato e 

la sua leadership nel settore delle nanotecnologie. Incoraggio chiunque con esperienza o interesse nel 

campo a partecipare”. 

 

Il CNSE e i suoi partner aziendali forniranno ai potenziali candidati l'opportunità di saperne di più sulle 

offerte di lavoro, compilare e presentare le domande e partecipare a colloqui introduttivi. È stato fatto 

un notevole sforzo di sensibilizzazione per incoraggiare le donne, i veterani e i candidati di minoranza a 

partecipare alla Nano Job Fair. 

 

Tra le posizioni tecniche, di ingegneria e sulle infrastrutture di supporto da ricoprire vi sono: ingegneri 

sul processo solare del silicio e tecnici, tecnici di manutenzione per gli impianti solari e posizioni per lo 

sviluppo della attività solari sul silicio. Inoltre, si cercano candidati per le posizioni nei ruoli 

amministrativi, operativi e di supporto, che vanno dall'informatica all'acquisto di servizi per il sito, con 

posizioni aperte negli impianti e per la manutenzione. 

 

Gli stipendi annuali variano da $35.000 dollari a più di $ 100.000 per le posizioni, che vengono finanziate 

attraverso la Research Foundation per la SUNY (RF), un'organizzazione no-profit, privata, educativa che 

gestisce l'attività del programma sponsorizzato. RF offre vantaggi eccezionali come la cura dentale, degli 

occhi, i piani pensionistici, una paga competitiva, ottimi permessi retribuiti, assistenza alle tasse 

scolastiche, assicurazioni sulla vita e l'assicurazione per l'invalidità a lungo termine. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla fiera del lavoro sono invitati a preiscriversi, e a caricare il loro 

curriculum su www.sunycnse.com/Outreach/RochesterJobFair.aspx. 
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