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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO RESPINTI 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  1996 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Associato Pagani 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza legale e gestionale del lavoro 
 

• Tipo di impiego 

  

Socio e co-titolare dello Studio Associato Pagani di Milano (www.studiopagani.com) 

 

Socio dell’Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani (www.giuslav.it) 

 

Avvocato specializzato in Diritto del lavoro, opera quotidianamente a contatto con le 

esigenze di primarie aziende del settore industriale e del terziario avanzato, offrendo soluzioni 

operative alle problematiche, di carattere sia individuale che collettivo, inerenti la direzione e 

gestione delle persone in azienda 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e gestione di processi di riorganizzazione aziendale e di trasferimento 

d’azienda nei loro profili giuslavoristici, di armonizzazione contrattuale e per l’applicazione 

degli ammortizzatori sociali 

 Relazioni industriali e contrattazione collettiva 

 Diritto del lavoro applicato alla gestione di tutte le fasi del rapporto di lavoro dipendente, 

autonomo e di agenzia: instaurazione del rapporto, contrattualistica, variazioni contrattuali e 

organizzative, risoluzioni consensuali o unilaterali per motivi organizzativi o soggettivi, 

procedimenti disciplinari, transazioni, novazioni contrattuali, patti di non concorrenza 

 

Attività di formazione tenendo seminari, conferenze, corsi di aggiornamento professionale, sia 

pubblici che mirati all’interno dei contesti aziendali. 

In tale ambito è anche relatore alle iniziative organizzate con GIDP – Gruppo Intersettoriale 

Direttori del Personale (www.gidp.it) di cui Studio Associato Pagani è partner 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2010 – oggi 

Università degli Studi di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Docente al Master di II livello in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università degli 

Studi di Milano 

 

Collabora con la cattedra di Istituzioni di Diritto del lavoro per docenze a seminari e in 

Commissione d’esami 

 

 

 
 

 

 

http://www.studiopagani.com/
http://www.giuslav.it/
http://www.gidp.it/
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• Date 

     • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

1992-2010 
Università commerciale Luigi Bocconi e altre sedi accademiche 

 

 

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, cultore della medesima materia e membro della 

commissione d'esami di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università Commerciale Luigi Bocconi 

di Milano, in cui è stato Professore a contratto nell’anno accademico 1994-95 e dove per diversi 

anni ha tenuto cicli di lezioni seminariali sui «Rapporti tra le fonti comunitarie e le fonti del diritto 

italiano». 

Ha collaborato anche con diverse altre sedi accademiche, svolgendo attività di docenza e in 

commissione d’esami nell’Università degli Studi di Pavia, nell’Università Cattolica del S.Cuore di 

Milano, nell’Università degli Studi di Milano e nella LIUC - Libera Università Carlo Cattaneo di 

Castellanza 

 

 

1988-1991 
Centro Studi Collegio Ragionieri 

 

 

Prima della pratica legale, propedeutica al conseguimento della abilitazione professionale, 

durante gli anni degli studi universitari ha operato in via continuativa presso il Centro Studi del 

Collegio dei Ragionieri di Milano svolgendo attività di ricerca documentale e di supporto agli 

Studi professionali nei settori del Diritto del lavoro, tributario, civile, amministrativo e 

commerciale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Data 

 

 

 

 28.10.1996 

Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale svolto nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Pavia, con discussione della tesi di Dottorato «Privatizzazioni e 

attuazione costituzionale: profili comparati» presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, 

Presidente di commissione prof. Gustavo Zagrebelsky 

 

22.02.1996 

Iscritto all'Ordine Avvocati di Milano e a partire dalla stessa data esercita l'attività professionale 

in Milano 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Luglio 1995 

Abilitazione all'esercizio della professione legale 

 

 

• Data  23.04.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 

• Data 

  

1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Luigi Gonzaga di Milano 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Membro del Centro Studi Rosario Livatino – costituito da giuristi magistrati, avvocati, 

docenti universitari, notai  – in tale contesto a titolo di volontariato si occupa e 

approfondisce tematiche giuridiche ed etico - giuridiche, che tratta anche in incontri pubblici, 

con redazione di articoli, etc. 
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MADRELINGUA 

  

 

 

ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  Inglese                                                                         

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Le relazioni e la comunicazione prevalentemente personali sono la modalità ordinaria con cui 

opera nei diversi contesti, sia pubblici che privati, di carattere professionale, di volontariato e 

ricreativo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito della attività dello Studio professionale di cui è co-titolare cura e coordina progetti 

professionali, gestione del Personale, rapporti con la Clientela, organizzazione e gestione dello 

Studio 

 

Coordina le attività del Centro Studi Rosario Livatino per Milano e Lombardia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo degli ordinari applicativi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B   automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

 

  
 

 

Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), 

nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.ii. 


