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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 115.000 PROFILI DI LAVORO 

DISPONIBILI SUL SITO JOBS EXPRESS 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che attualmente sono disponibili 
oltre 115.000 posti di lavoro (una nuova cifra record), riportati nel sito Web Job Express 
(www.jobs.ny.gov). Il sito classifica migliaia di posti di lavoro per regione e tipo di 
occupazione; inoltre consente agli utenti di effettuare ricerche di lavoro in base al codice 
postale e alla distanza del viaggio. Esiste anche un sito Web con funzioni di sportello 
unico, che offre informazioni e risorse in relazione a Jobs Express alla pagina 
https://www.ny.gov/services/find-job.  
 
“Il sito Web Jobs Express sta mettendo in contatto i newyorkesi con posti di lavoro 
concreti e, dato che la nostra economia è in crescita, sempre più imprese cercano di 
assumere lavoratori competenti” ha affermato il Governatore Cuomo. “Invito chiunque 
stia cercando lavoro a consultare Jobs Express ed esplorare una vasta gamma di 
opzioni di occupazione su tutto il territorio di New York”. 
 
La nuova cifra record di posti di lavoro disponibili rappresenta un indicatore di 
un’economia più forte, oltre ad attestare i risultati positivi ottenuti dalle imprese tramite 
l’utilizzo del sito. A marzo 2015, L'occupazione nel settore privato dello Stato di New 
York è aumentata di 8.600 unità raggiungendo 7,75 milioni, un nuovo massimo storico. 
 
Ogni giorno sul sito Jobs Express si aggiungono nuove imprese e offerte di lavoro. 
 
Il Commissario f.f. per il lavoro Mario J. Musolino ha ricordato: “Il Dipartimento del 
lavoro dello Stato di New York è sempre stato orgoglioso di operare per mettere in 
contatto chi cerca lavoro con le imprese. Jobs Express è uno dei modi con cui il 
Dipartimento continua a svolgere tale funzione, in forma gratuita sia per chi cerca lavoro 
sia per le imprese. Di fronte a un numero tanto alto di profili di lavoro aperti pubblicati in 
questo momento, non c’è motivo per chi cerca lavoro di non partire proprio dal 
Dipartimento del lavoro”. 

 

Profili lavorativi disponibili, riportati su Job Express 



Italian 

(alla data del 17 aprile 2015) 

Regione 
N. di profili di 

lavoro 

Regione della capitale 10.383 

NY centrale 6.066 

Laghi Finger 9.758 

Valle dell'Hudson 12.504 

Long Island 13.302 

Valle del Mohawk 2.820 

Città di New York 45.035 

Paese settentrionale 2.364 

Livello meridionale 4.235 

NY occidentale 9.175 

Tutto il territorio statale 115.642 

 
Chi cerca lavoro può trovare il Career Center più vicino alla pagina: 
www.labor.ny.gov/career-center-locator.  

 
Le imprese interessate a inserire profili di lavoro devono visitare la pagina: 
www.labor.ny.gov/hire. 
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