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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FIERA DEL LAVORO (CAREER EXPO) 
PER SEGNARE L’ANNIVERSARIO DI UN ANNO DELLA FORZA D’ATTACCO PER 

L’OCCUPAZIONE DI NEW YORK OCCIDENTALE (WESTERN NEW YORK 
EMPLOYMENT STRIKEFORCE)  

  
Si prevede che oltre 60 imprese che offrono più di 2.200 opportunità lavorative 

parteciperanno all’evento il 26 aprile 
  

Digitare “Strikeforce” a 81336 per l’assistenza per la ricerca di lavoro e 
informazioni; i candidati possono preregistrarsi per l’evento qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 60 imprese offriranno 
più di 2.200 opportunità lavorative alla Fiera del lavoro di New York occidentale. 
L’evento sarà tenuto mercoledì, 26 aprile alla Mt. Olive Baptist Church di Buffalo dalle 
11 alle 14 e sarà presentato dal Dipartimento del lavoro dello Stato di New York 
(New York State Department of Labor) insieme alla Concerned Clergy Coalition di 
New York Occidentale. Dalla creazione della Forza d’attacco per l’occupazione di 
New York Occidentale un anno fa, quasi 4.000 individui hanno trovato lavoro attraverso 
il programma. 
 
“La Forza d’attacco per l’occupazione di New York occidentale ha messo in contatto 
migliaia di candidati con aziende locali, dando un’ulteriore spinta al rilancio economico 
di questa regione,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Raccomando a tutti i 
residenti di New York occidentale che cercano nuove opportunità di venire alla Fiera del 
lavoro e vedere direttamente che cosa è disponibile.” 
 
Nel maggio 2016, il Governatore ha annunciato la creazione della Forza d’attacco per 
l’occupazione di New York occidentale nelle comunità di Buffalo, Niagara Falls e 
Lackawanna. Annunciato nel maggio 2014 e collaudato nel Bronx, il modello della 
Forza d’attacco fa parte dello sforzo continuo del Governatore di unire le comunità per 
facilitare l’occupazione e rivitalizzare l’economica in tutto New York. 
 
Come parte della Forza d’attacco per l’occupazione di New York occidentale, il 
Dipartimento del lavoro dello Stato di New York ha aggiunto personale per i servizi 
aziendali per svolgere una campagna di sensibilizzazione, concentrandosi su industrie 
individuali in modo da fornire assistenza dove e quando necessario. Il Dipartimento del 
lavoro ha inoltre fornito servizi di collocamento presso cinque nuove località satellite 
nella zona della Forza d’attacco. La Fiera del lavoro riunirà imprese locali, operatori di 
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formazione, organizzazioni basate nella comunità, e personale religioso per offrire una 
vasta gamma di posti di lavoro e servizi di sostegno previsti per aiutare i candidati locali 
a superare le barriere e ottenere un posto di lavoro. 
 
“La strategia del Governatore Cuomo di sviluppare le opportunità lavorative in tutto lo 
Stato sta dando frutti. La Forza d’attacco di New York occidentale ha fornito lavoro a 
migliaia di persone in questa regione,” ha affermato la Vicegovernatrice Hochul. 
“Come residente di New York occidentale, ho visto la rinascita di questa area e la 
crescita dell’occupazione che l’accompagna. La Fiera del lavoro di New York 
occidentale potrà fornire lavoro ad altre 2.000 persone in oltre 60 imprese locali.” 
 
In coincidenza con la Fiera del lavoro e per servire meglio i candidati in tutto lo Stato, 
una linea sms è stata stabilita per individui che vorrebbero maggiori informazioni sui 
servizi del Dipartimento del lavoro. I candidati sono incoraggiati a digitare “Strikeforce” 
all’81336 per ottenere assistenza con la preparazione del curriculum vitae, strategie per 
la ricerca di lavoro, accesso a opportunità di formazione e altro ancora.  
 
La fiera del lavoro presenterà aziende di vari settori, fra cui: 

• Magazzini e Trasporto 
• Assistenza sanitaria 
• Finanza 
• Produzione 

 
I partecipanti potranno ricevere assistenza con il curriculum vitae e prendere parte a 
colloqui sul posto con diverse aziende espositrici. Si ricorda ai candidati di vestirsi in 
modo adeguato e portare con sé diverse copie del proprio curriculum. 
 
Garantire la preparazione dei candidati 
Oltre ad organizzare la Fiera del lavoro, il Dipartimento statale del lavoro mette a 
disposizione laboratori on-site per i partecipanti, includendo: 

• “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 
dell’amministrazione dello Stato di New York (New York State Civil Service) 

 
Il Commissario del Dipartimento del lavoro di Stato Roberta Reardon, ha 
commentato: “Il modello della Forza d’attacco del Governatore ha avuto successo 
ovunque è stato implementato. Ringrazio il Governatore per la sua continua attenzione 
a questa particolare regione. Il duro lavoro non è finito. Non smetteremo fino a quando 
tutti coloro che vogliono un lavoro lo trovino, e il Dipartimento del Lavoro è fiero di 
essere una parte importante di tale processo.” 
 
Il Senatore dello Stato, Tim Kennedy, ha dichiarato: “Questa Fiera del lavoro è solo 
un altro modo in cui la Forza d’attacco per l’occupazione di New York occidentale del 
Governatore Cuomo sta facendo la differenza per la regione. Con oltre 60 aziende che 
offrono più di 2.200 opportunità lavorative, in aggiunta all’assistenza per il curriculum 
vitae e i colloqui sul posto, questa è una vera opportunità di cui i candidati dovrebbero 
trarre vantaggio. Se volete un posto di lavoro qui a New York occidentale vi incoraggio 
vivamente a visitare la Fiera.” 
 



 

 

Il Membro dell’assemblea Peoples-Stokes ha affermato: “La Forza d’attacco per 
l’occupazione di New York occidentale è un grande successo per chi cerca lavoro a 
Buffalo. Con 2.200 posti di lavoro attualmente disponibili attraverso il Dipartimento del 
lavoro dello Stato di New York, e altri migliaia che saranno disponibili online a livello 
locale, la Forza d’attacco è impegnata ad identificare opportunità di lavoro e formazione 
per i sottoccupati e i disoccupati. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e la 
Concerned Clergy Coalition di New York occidentale per aver realizzato questa fiera del 
lavoro.” 
 
Il Membro dell’assemblea, Sean Ryan, ha commentato: “Incoraggio tutti coloro che 
cercano un lavoro a venire a questo importante evento per mettersi a contatto con 
molte aziende nuove e vecchie. Lo Stato di New York sta prendendo posizione per 
aiutare ad assicurare che le opportunità di lavoro raggiungano tutte le aree della Città di 
Buffalo. Mi auguro che la Forza d’attacco aiuterà a produrre un impatto sostanziale nel 
tasso di disoccupazione di Buffalo.” 
 
Il Sindaco della Città di Buffalo, Byron W. Brown, ha affermato: “Questa si è 
dimostrata una grande partnership con il Governatore Andrew Cuomo, il Dipartimento 
del lavoro dello Stato di New York, il nostro personale religioso e altre organizzazioni 
locali su questo programma, mentre lavoriamo insieme sul nostro comune obiettivo di 
aiutare tutti i residenti di Buffalo sfruttando tutte le risorse di comunità disponibili. 2.700 
residenti di Buffalo in totale hanno trovato lavoro attraverso questa iniziativa nel primo 
anno, e prevediamo di continuare a mettere in contatto altri residenti con opportunità di 
lavoro permanenti con la crescita del programma.” 
 
Il Sindaco Paul Dyster ha commentato: “Lo scorso anno, migliaia di individui in cerca 
di lavoro a New York occidentale hanno potuto disporre di un sistema di supporto senza 
precedenti grazie all’impegno del Governatore Cuomo nei confronti della nostra forza 
lavoro. Certamente c’è ancora lavoro da fare, ma sono convinto che mentre la Forza 
d’attacco del Dipartimento di lavoro inizia il secondo anno, questo programma 
innovativo continuerà a migliorare gli sforzi di collocamento in corso nella Città di 
Niagara Falls e altrove.” 
 
Lo spazio è limitato, e si incoraggia chiunque sia in cerca di lavoro a preregistrarsi a 
https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/. 
 
Per maggiori informazioni sui servizi per la carriera e gli eventi finalizzati alle 
assunzioni, si invita a chiamare il Dipartimento del Lavoro al numero 1-888-4-NYSDOL 
oppure visitare https://www.labor.ny.gov/home/. 
 
Per maggiori informazioni sulla Forza d’attacco del Governatore, visitare 
https://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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