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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Badalin 
 

 via XXV aprile, 28 – 31030 Dosson di Casier - TV 

  +393483311508 

 m.badalin@hunext.com  

Sesso Maschio | Data di nascita 17/11/1964 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

2002 - attuale Titolare d’impresa 

Gea srl – Hunext Payroll srl (cambio denominazione 06/2015) 

▪ Titolare di impresa, consulente in soluzioni per la gestione del personale con competenze in 
gestione delle risorse umane, soluzioni informatiche e strategie organizzative per la gestione 
d’impresa. 

Attività o settore servizi alle imprese  

2012 - attuale Titolare d’impresa 

 Gea softech srl – Hunext Software srl (cambio denominazione 06/2015) 

 ▪ Titolare di impresa, consulente in soluzioni per la gestione del personale con competenze in 
gestione delle risorse umane, soluzioni informatiche e strategie organizzative per la gestione 
d’impresa. 

 
Attività o settore software house  

2002 - attuale Socio di studio professionale 

 Consulenti Associati –Hunext Consulting (cambio denominazione 06/2015) 

 ▪ consulente in soluzioni per la gestione del personale con competenze in gestione delle risorse 
umane, soluzioni informatiche e strategie organizzative per la gestione d’impresa. 

 
Attività o settore consulenza alle imprese e a Enti pubblici  

1987- 2002 Impiegato 

 Boniter srl 

 ▪ Programmatore software paghe per Consorzi di Bonifica 

 
Attività o settore servizi ai Consorzi 

1978-1983 Diploma di maturità tecnica  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 20 persone) 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dell’organizzazione e  dei processi aziendali 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


