
Nasce Reslabor: boutique giuslavorista, umanista e digitale. 

Nasce nel centro di Milano Reslabor, uno studio legale al servizio di aziende, dirigenti e datori di lavoro che
coniuga l’esperienza solida e concreta in ambito lavoristico dell’Avvocato Roberto Restelli con un approccio
umanistico e una vocazione per il digitale.

Nasce a Milano Reslabor, il nuovo studio legale fondato dall’Avvocato Roberto Restelli e specializzato nel
diritto del lavoro e della previdenza sociale. Al fianco dell’Avvocato Restelli anche l’Avvocato Mara Mainieri.

Il nuovo studio, fondato nel luglio di quest’anno, ha la sua sede nel centro della vecchia Milano, nei pressi di
piazza  Cordusio.  Tra  i  servizi  offerti  dallo  studio  legale  vi  è  la  consulenza  su  temi  come  gestione  del
personale, vicende societarie, dismissioni o acquisizioni di attività, previdenza sociale, a cui si affianca una
solida expertise in rapporti di lavoro dirigenziale.

Al rigore e alla preparazione sui temi legali si aggiunge però anche un elemento che rende Reslabor un
unicum nel suo settore: la disponibilità e attenzione alla persona, insieme allo sguardo rivolto al digitale.

"Sono convinto che nella mia attività di avvocato giuslavorista la voglia di capire e la cura per il  fattore
umano costituiscono il fulcro che permette di raggiungere risultati positivi” – dichiara l’Avvocato Roberto
Restelli – “Credo anche che l'atto giudiziario più bello è quello che non ho fatto in tempo a scrivere perché si
è trovata una soluzione prima.”

Al fianco di Reslabor - per supportare lo studio e aiutarlo a comunicare al meglio la sua vocazione e i suoi
valori - c’è Cdweb, search marketing design agency che seguirà la comunicazione online dell’azienda con un
approccio innovativo e integrando la comunicazione social.

Un nuovo approccio ai temi legati al diritto del lavoro, che mette al centro la persona e che opera al fianco
delle aziende per supportarle nel lavoro quotidiano o straordinario di gestione delle risorse umane, dei
contratti e delle vertenze.
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