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COMUNICATO STAMPA 

 
 

LabLaw nomina l’Avv. Laura Cinicola 

Partner e l’Avv. Gloria Colombo Senior 

Associate 

 
 

Milano, 3 febbraio 2022 – Lo Studio Legale LabLaw prosegue il suo processo di crescita 

interna con la nomina di un nuovo Partner, l’Avv. Laura Cinicola, che sarà a capo della 

practice internazionale dello Studio.  

Laura Cinicola è un avvocato bilingue (italiano e tedesco) con esperienza maturata in oltre 

15 anni di attività nel settore del diritto del lavoro, si occupa a 360 gradi di tutti gli aspetti 

attinenti le risorse umane e l’organizzazione del lavoro: dalla consulenza day by day 

all’assistenza lavoristica su operazioni di M&A, dalle riorganizzazioni aziendali fino alle 

operazioni di ristrutturazione e organizzazione aziendale anche internazionale.  

 

A questa nomina si aggiunge la promozione dell’Avv. Gloria Colombo a Senior Associate. 

L’Avv. Gloria Colombo entra in LabLaw in qualità di Trainee nel 2015 e da qui inizia la sua 

esperienza di crescita professionale nel settore del diritto del lavoro occupandosi di 

consulenza e contenzioso in materia giuslavoristica a supporto di aziende italiane 

relativamente all’instaurazione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato. 

 

 “Sono felice della nomina a partner dell’Avv. Laura Cinicola e della crescita professionale 

dell’Avv. Gloria Colombo, con noi fin dagli inizi della sua carriera. Sono certo che entrambe 

contribuiranno con stimoli nuovi alla crescita dello Studio. – dichiara l’Avv. Francesco 

Rotondi, Managing Partner LabLaw - Con la nomina dell’Avv. Laura Cinicola lo Studio 

investirà maggiormente sulla practice internazionale e questo è un indice dell’impegno che 

mettiamo nel valorizzare le nostre persone nel loro percorso di carriera.” 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
A proposito di LabLaw.  LabLaw è lo studio legale italiano specializzato in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Fondato nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, ha sedi a Milano, Napoli, Roma, Torino, Messina, 
Bologna, Genova, Bari, Catania, Bolzano e nel Triveneto. Si avvale della competenza di oltre 50 professionisti, 
che forniscono consulenza ai clienti in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico e delle 
relazioni industriali day by day, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. LabLaw è membro fondatore di L&E Global 
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(http://leglobal.org/), un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro, che oggi 
riunisce oltre 1.000 professionisti in più di 30 paesi e in 3 diversi continenti (America, Europa e Asia).  
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