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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ANNUALE FIERA DEL LAVORO 
INTITOLATA AL DR. KING CHE OSPITERÀ OLTRE 8.000 OPPORTUNITÀ 

LAVORATIVE OFFERTE DA 140 AZIENDE  
 

Coloro che sono alla ricerca di un lavoro sono incoraggiati a registrarsi 
preventivamente qui  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 140 aziende metteranno 
a disposizione 8.000 opportunità lavorative durante la 18ª edizione annuale della Fiera 
del lavoro Dr. Martin Luther King Jr. L’evento avrà luogo mercoledì 29 marzo presso 
l’Empire State Plaza Convention Center tra le 11:00 e le 15:00. 
 
“Ogni anno, la Fiera del lavoro intitolata al Dr. King raduna persone qualificate alla 
ricerca di lavoro mettendole in contatto con aziende pronte ad assumere, in modo da 
rendere più forte il legame con la regione della capitale”, ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Incoraggio fortemente chiunque stia cercando una nuova 
opportunità a recarsi presso il Convention Center e vedere quali siano le offerte 
disponibili.” 
 
Le aziende offriranno dei colloqui lavorativi che saranno svolti da rappresentanti 
aziendali durante l’evento. Inoltre, i candidati avranno a disposizione una stanza 
multimediale, nella quale potranno ricercare le opportunità lavorative e completare le 
candidature online. L’evento è gratuito sia per coloro che cercano lavoro che per le 
aziende. 
 
Tra le aziende che prevedono assunzioni on-site sono incluse: 

• Albany Medical Center 
• Lowes 
• Rivers Casino 
• Maximus 
• Mazzone Hospitality 
• Spectrum (precedentemente Time Warner Cable) 
• Speedway 

 
Garantire la preparazione dei candidati 
Oltre ad organizzare la Fiera del lavoro, il Dipartimento statale del lavoro (State Labor 
Department) mette a disposizione laboratori on-site per i partecipanti, includendo:  
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• “Find Success With Jobs Express” (“Raggiungi il successo con lavori rapidi”) – 
un corso sulle migliori pratiche quando si ricerca un lavoro online 
• “Rewarding Careers in Public Service” (“Carriere appaganti nella pubblica 
amministrazione”) – offre informazioni relative alle opportunità all’interno del 
amministrazione dello Stato di New York (New York State Civil Service) 

 
Si incoraggia la registrazione 
A coloro che desiderano partecipare è richiesta la registrazione online all’indirizzo 
https://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm. Gli spazi sono limitati e si 
prospetta un’ampia affluenza, pertanto gli interessati sono fortemente invitati a 
registrarsi il prima possibile. 
 
“Grandi fiere del lavoro come questa offrono un’opportunità straordinaria per coloro che 
cercano lavoro e per le aziende”, ha commentato Roberta Reardon, Commissario 
del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York. “Il Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York è lieto di poter agevolare questa tipologia di eventi, aiutando a creare 
collegamenti che possono portare a nuove assunzioni. Incoraggio chiunque stia 
cercando lavoro a fermarsi e sfruttare i vantaggi offerti da questo evento gratuito.” 
 
Si ricorda ai candidati di vestirsi in modo adeguato e portare con sé diverse copie del 
proprio curriculum. 
 
Uno shuttle gratuito della Autorità per il trasporto del distretto della capitale (Capital 
District Transportation Authority, CDTA) è reso disponibile per i partecipanti alla Fiera 
del lavoro. Lo shuttle partirà dalla Lincoln Park Pool House ogni 15 minuti dalle 10:00 
fino alle 14:00. 
 
Per maggiori informazioni riguardo alle prossime fiere del lavoro e delle assunzioni, è 
possibile visitare http://labor.ny.gov/workforcenypartners/career-center-events.shtm. 
 
Per maggiori informazioni riguardo ai servizi messi a disposizione di coloro che cercano 
lavoro da parte del Dipartimento del lavoro è possibile visitare 
http://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm. 
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