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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO MANUFACTURING 

TECHNOLOGY INSTITUTE A OLEAN 
 

La nuova struttura del Jamestown Community College da 6 milioni di dollari 
fornirà istruzione e formazione in tecnologie manifatturiere altamente richieste  

 
Il Progetto prioritario WNYREDC e beneficiario della sovvenzione SUNY2020 

Challenge designato per preparare la forza lavoro regionale 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura del nuovo 
Manufacturing Technology Institute (MTI) nel campus della Contea di Cattaraugus del 
Jamestown Community College (JCC) a Olean. La struttura da 6 milioni di dollari, con 
un’area di 20.000 piedi quadrati offrirà una risposta all’esigenza di formazione in 
tecnologie manifatturiere altamente richieste nella regione di Western New York.  
 
“Questo nuovo istituto fornirà agli studenti gli strumenti di cui hanno bisogno per essere 
leader nell’innovativo campo in via di sviluppo delle tecnologie manifatturiere,” ha detto 
il Governatore Cuomo. “La nuova struttura aiuterà a fornire la forza lavoro high tech in 
questi settori in via di sviluppo e sempre più richiesti ed è una delle molte ragioni che fa 
di Western New York una regione dinamica.”  
 
Il nuovo edificio include aule, spazio di formazione specializzato per la lavorazione 
meccanica e altre competenze industriali, laboratori semplici e un laboratorio per la 
progettazione computerizzata. L’istituto offre corsi che rilasciano crediti e corsi senza 
crediti attraverso i suoi programmi di certificazione nella tecnologia di saldatura, 
CAD/CNC, e macchine utensili per preparare lavoratori competenti per i produttori 
regionali. La Vicegovernatrice Kathy Hochul era presente all’inaugurazione.  
 
La Vicegovernatrice Hochul ha commentato, “I Community college sono essenziali 
per assicurare che lo Stato di New York abbia una forza lavoro competente pronta per 
le sfide presentate da un’economia che sta cambiando. L’espansione del programma 
Jamestown MTI nella Contea di Cattaraugus è un perfetto esempio della collaborazione 
regionale che il Governatore Cuomo incoraggia attraverso il processo REDC e i 
Consigli sui Community College. Questa nuova struttura colma il divario fra l’aula e i 
datori di lavoro e ci avvia sulla strada verso la prosperità nella regione di Western New 
York.” 
 
La Cancelliera di SUNY Nancy L. Zimpher ha affermato, “I community college SUNY 
in tutto lo Stato sono fra le risorse di sviluppo della forza lavoro principali di New York, e 
ciò è ancor più vero dall’avvio del programma NYSUNY 2020 del Governatore Cuomo. 



Questa struttura all’avanguardia al Jamestown Community College amplierà il servizio 
di SUNY agli studenti e ai datori di lavoro in tutta la regione di Western New York, 
fornendo istruzione d’alto livello e formazione professionale in un campo altamente 
richiesto. Congratulazioni al Presidente Duckworth e all’intero campus JCC per questa 
entusiasmante inaugurazione.” 
 
Il costo totale del progetto per la costruzione del nuovo Manufacturing Technology 
Institute sul campus della Contea di Cattaraugus a Olean e l’espansione dell’esistente 
Manufacturing Technology Institute sul Jamestown Campus è di circa 10 milioni di 
dollari. Il finanziamento per entrambe le strutture include 5 milioni di dollari dal 
programma SUNY 2020 della State University of New York; 2 milioni di dollari dalle 
strutture capitali SUNY; 2 milioni di dollari da sostenitori locali, fra cui le contee di 
Cattaraugus e Chautauqua; e quasi 1 milione di dollari dall’Empire State Development 
come raccomandato dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Western New 
York (Western New York Regional Economic Development Council, WNYREDC). 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha affermato, “Il Manufacturing Technology Institute 
di JCC preparerà gli studenti a carriere di successo nella produzione avanzata. I datori 
di lavoro hanno comunicato all’Istituto le competenze che richiedono nei loro dipendenti 
e il corso è stato formulato tenendole in considerazione per aiutare gli studenti a 
prepararsi per veri lavori e continuare a sviluppare il settore manifatturiero avanzato 
nella regione.” 
 
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico di Western New 
York e Presidente di SolEpoxy ha commentato, “Il MTI di Olean sarà una preziosa 
risorsa per la comunità e i produttori della zona fornendo istruzione e formazione per 
opportunità di lavoro vicino a casa. Una delle strategie principali di WNYREDC consiste 
nella preparazione della nostra forza lavoro e il nuovo MTI di JCC è perfettamente 
coerente con questo obiettivo. Sono fiero che il WNYREDC abbia sostenuto questo 
importante progetto.” 
 
Satish Tripathi, Co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico di 
Western New York e Presidente dell’Università a Buffalo ha commentato, 
“L’alleanza fra MTI e i produttori avanzati della zona posiziona gli studenti per carriere 
nella produzione avanzata. La coordinazione fra opportunità educative e i requisiti della 
forza lavoro sta creando una situazione vincente da ogni punto di vista per gli studenti 
JCC e le imprese con una forte necessità di dipendenti ben preparati.” 
 
Jamestown Community College ha due campus: un campus principale a Jamestown e il 
Campus nella Contea di Cattaraugus a Olean. Fino ad oggi, il college offriva solamente 
corsi in produzione avanzata al Jamestown Manufacturing Technology Institute, che è 
attualmente in fase di espansione per un valore di 4 milioni di dollari, da 23.000 piedi 
quadrati a circa 34.000 piedi quadrati. Entrambe le strutture del Manufacturing 
Technology Institute di Jamestown Community College saranno usate per istruire gli 
studenti in programmi di produzione avanzata ed espandere questi programmi del 50 
percento, che include la formazione di 190 studenti in più all’anno.  
 
Il nuovo Manufacturing Technology Institute a Olean include spazio per i produttori, in 



cui imprenditori industriali locali possono unirsi alla facoltà e agli studenti della 
produzione avanzata di Jamestown Community College per sviluppare prototipi. La 
struttura offre inoltre esperienza pratica con tecniche come stampa 3-D che gli studenti 
possono ottenere attraverso i programmi di Jamestown Community College per 
migliorare la propria posizione competitiva. 
 
Il Presidente del Jamestown Community College, dott. Cory Duckworth ha 
dichiarato, “La nuova struttura MTI consentirà a JCC di espandere significativamente i 
suoi programmi educativi nella produzione nella Contea di Cattaraugus. Siamo molto 
soddisfatti dell’alto livello di sostegno da parte della comunità di produttori locali. Questo 
progetto rappresenta il massimo grado di collaborazione fra tutti gli interessati.” 
 
John Sayegh, Vicepresidente di Continuing Education and External Partnerships 
del campus della Contea di Cattaraugus di JCC, ha commentato, “I programmi di 
istruzione post-secondaria tecnica e nella produzione avanzata che JCC offre a MTI 
contribuiranno allo sviluppo della nostra economia locale colmando il divario fra 
domanda e offerta con diplomati altamente competenti e offrono agli studenti 
l’opportunità di portare dall’aula direttamente nei settori di produzione competenze 
rispondenti alle esigenze di mercato .” 
 
La Senatrice Catharine Young ha detto, “I datori di lavoro stanno cercando una forza 
lavoro competente preparata in vari strumenti di produzione avanzata. I dipendenti 
devono essere in grado di evolversi continuamente e perfezionare le proprie 
competenze in modo da rimanere all’avanguardia nella tecnologia e industria per poter 
ottenere un buon impiego ben pagato. Il nuovo Manufacturing Technology Institute 
(MTI) sarà un catalizzatore economico per la regione e sono stato fiero di sostenere il 
finanziamento della struttura nel bilancio statale. Mi congratulo inoltre con i membri 
delle Assemblee legislative della Contea di Cattaraugus e Chautauqua che hanno 
riconosciuto questa preziosa opportunità di espandere le risorse disponibili alla nostra 
forza lavoro locale e si sono uniti a noi nell’investire in questa struttura.” 
 
Il Membro dell’assemblea Joseph M. Giglio ha commentato, “La nostra regione 
gode già di svariate risorse offerte dai campus di JCC. La nuova struttura MTI a Olean 
offrirà un numero ancor maggiore di opportunità per studenti e datori di lavori nella 
Contea di Cattaraugus per sviluppare le loro competenze e aumentare la nostra vitalità 
economica. Questa struttura è un investimento essenziale nella nostra forza lavoro e la 
sua importanza non può essere esagerata.” 
 
Il Sindaco William J. Aiello ha affermato, "Il Manufacturing Technology Institute nel 
campus JCC di Olean sarà una risorsa importante per le industrie con sede nella zona 
di Olean e nella Contea di Cattaraugus. La struttura preparerà meglio i nostri dipendenti 
locali per il futuro e aiuterà le nostre industrie a competere nel mercato globale di oggi.”  
 
Diverse imprese e aziende, fra cui Buffamante Whipple Buttafaro, Cutco Foundation, 
Inc., Dresser-Rand Co., Eaton/Cooper Power Systems, Fitzpatrick & Weller, Keystone 
Tool & Die, Mazza Mechanical Services, Inc., Napoleon Engineering Services, Olean 
Area Federal Credit Union, e SolEpoxy, si sono impegnate a donare 300.000 di dollari 
per borse di studio agli studenti qualificati. 
 



Maggiori informazioni sui programmi e i corsi MTI sono disponibili al numero 
716.376.7501 o sul sito www.sunyjcc.edu/MTIcattco. 
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