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IL GOVERNATORE ANNUCNCIA OLTRE 350 POSTI DI LAVORO DISPONIBILI PER 
I VETERANI A LONG ISLAND 

  
Si prevede l’assunzione da parte di 75 datori di lavoro alla Fiera del lavoro Hire 

Our Heroes di Farmingdale 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Guardia Nazionale di New 
York ospiterà una Fiera del lavoro Hire Our Heroes della Camera di Commercio degli 
Stati Uniti presso il Centro Riserva delle forze armate (Armed Forces Reserve Center) 
di Farmingdale alle ore 10:30 giovedì 13 aprile. Parteciperanno all’evento oltre 75 datori 
di lavoro che proporranno oltre 350 posti di lavoro a veterani e loro familiari. 
 
“New York sarà sempre grata agli uomini e alle donne di coraggio che si sono sacrificati 
tantissimo per questo stato e per questo paese e l’aver messo in collegamento i 
veterani di Long Island con le attività della regione rappresenta un altro modesto modo 
per ringraziarli per il loro servizio,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Invito tutti i 
membri dei servizi armati e le loro mogli a visitare la Fiera del lavoro Hire Our Heroes di 
Long Island allo scopo di scoprire le opportunità per loro disponibili.” 
 
La Fiera del lavoro Hire Our Heroes promuoverà 75 attività provenienti dalla regione, tra 
cui Delta Airlines, GE Aviation, GEICO, Goodyear Tire and Rubber Company, Home 
Depot, Northwestern Mutual e molte altre. La fiera del lavoro si svolgerà dalle ore 10:30 
alle ore 13:30 giovedì 13 aprile e sarà aperta ai veterani e ai membri della Guardia 
nazionale e della Riserva, nonché alle spose dei militari. Sarà inoltre disponibile un 
seminario sull’occupazione per chi è alla ricerca di lavoro prima della fiera del lavoro 
alle ore 8:30, che si incentrerà sulla compilazione dei curriculum, abilità di colloquio e 
tecniche di ricerca del lavoro.  
 
Il seminario sull’occupazione e la fiera del lavoro avranno luogo presso il Centro 
Riserva delle forze armate (Armed Forces Reserve Center) di Farmingdale all’indirizzo 
25 Baiting Place Road, Farmingdale. Le persone interessate a partecipare alla fiera del 
lavoro e al seminario sull’occupazione devono registrarsi qui. 
 
Il Maggiore generale Anthony German, comandante della Guardia nazionale 
aeronautica di New York, rappresenterà la Guardia nazionale di New York all’evento, 
accanto al Sergente maggiore del Comando in pensione Robert Van Pelt. Van Pelt 
lavora per aiutare soldati e avieri della Guardia nazionale di New York a trovare posti di 
lavoro a tempo pieno, che consentano loro di continuare il servizio militare part-time. 
 

http://www.uschamberfoundation.org/event/farmingdale-hiring-fair-1


Il Maggiore generale Anthony German, Aiutante Generale di New York ha 
spiegato: “I nostri soldati e gli uomini dell’aviazione, congiuntamente alla Guardia 
Nazionale di New York, apportano uno straordinario valore sul posto di lavoro. La 
nostra collaborazione con la Camera di Commercio degli Stati Uniti nell’ospitare le fiere 
del lavoro mette in luce le abilità, l’istruzione, la disciplina e l’esperienza che i nostri 
membri sono in grado di apportare sul posto di lavoro. Migliori posti di lavoro per uomini 
dell’Aviazione e soldati significano migliori cittadini e migliori membri delle nostre forze 
armate.” 
 
Il Direttore della Divisione degli Affari dei Veterani Eric J. Hesse ha riferito: “Si 
tratta di una grande opportunità per i nostri Veterani. Un plauso alle continue iniziative 
del Governatore nell’impiego dei Veterani qui, nel grande Stato di New York. Tali fiere 
offrono ciò che i Veterani cercano e rappresentano un’opportunità per dimostrare le 
proprie capacità, competenze ed esperienze ai diversi datori di lavoro che saranno 
presenti.” 
 
Il Senatore Thomas D. Croci, Presidente del Comitato del Senato in materia di 
veterani, sicurezza nazionale e affari militari, ha dichiarato: “Da diversi punti di 
vista, la parte più difficile del servizio militare è quella del ritorno a casa. Dopo aver 
svolto i lavori più difficili al mondo nelle circostanze più avverse, la transizione 
all’impiego civile rappresenta l’ultimo e più difficile passo nel completamento della 
missione. Sono orgoglioso del fatto che New York stia dimostrando, realmente, il modo 
in cui il governo sia in grado di aiutare i nostri veterani nel loro ritorno al lavoro.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Michael DenDekker, Presidente del Comitato degli 
Affari dei Veterani ha spiegato: “È nostro dovere, in qualità di leader dello Stato di 
New York, quello di offrire il supporto ai nostri veterani a qualunque costo, e l’offerta di 
collegamenti con opportunità di lavoro è una delle cose più importanti che possiamo 
fare. L’ampliamento dell’accesso alle opportunità di impiego per i veterani è stata una 
mia priorità e sono fiero che tali eventi, come quello della Fiera del Lavoro Hiring Our 
Heroes, esistano a supporto dei nostri newyorkesi più coraggiosi. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e la Guardia Nazionale di New York per aver ospitato questa fiera 
del lavoro e invito a partecipare tutti i veterani dei servizi armati.” 
 
Dal 2011, in collaborazione con la Guardia Nazionale di New York, la Camera di 
Commercio di Farmingdale ha svolto 25 fiere dell’impiego nello Stato di New York. 
Quest’ultimo sarà il 4° evento a Farmingdale presso il Centro Riserva delle forze 
armate. 
 
L’evento viene condotto con il supporto aggiuntivo della Camera di commercio di 
Farmingdale, i Programmi per le famiglie della Guardia nazionale di NY (NY National 
Guard Family Programs), l’Agenzia per i servizi ai veterani della contea di Suffolk 
(Suffolk County Veteran's Service Agency), il Dipartimento del lavoro dello Stato di New 
York (NYS Department of Labor), l’Employer Support of the Guard & Reserve (Supporto 
datori di lavoro della Guardia e della riserva, ESGR), il Servizio occupazione e 
formazione dei veterani del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti (Department of 
Labor Veterans' Employment and Training Service, DOL VETS), il Dipartimento degli 
affari dei veterani degli Stati Uniti (U.S. Department of Veterans Affairs), The American 
Legion e altri partner locali.  
 



A oggi, oltre 28.000 spose di veterani e militari hanno conseguito posti di lavoro grazie a 
eventi Hiring Our Heroes. Oltre 2.000 aziende di ogni portata si sono impegnate 
nell’impiego di 710.000 spose di veterani e militari come parte della campagna Hiring 
500.000 Heroes. Tra questi impegni, si sono registrate oltre 505.000 assunzioni 
confermate. 
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