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1.INTRODUZIONE

Ciao eccomi qui, per chi mi conosce e già mi segue, sa chi sono e di

cosa mi occupo, ma per le persone che ancora non mi conoscono 

ora mi descrivo un po’, anche se il chi sono e la mia storia li puoi 

vedere sul mio sito di Malta che ho realizzato e che lo trovi a questo

link www.maltaforever.com

 

Mi presento…

mi chiamo Chiara Talin sono della classe 1978, mi considero una 

persona solare, dinamica, ma nello stesso tempo anche timida, 

infatti per me uscire dal mio guscio o zona di confort, è dura…
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mi piace viaggiare e scoprire posti nuovi con mio marito. Quando 

viaggiamo porto sempre con me la macchina fotografica, perché mi 

piace anche fotografare e avere un ricordo dei luoghi, momenti, dei 

posti incantevoli che ci riserva la natura o tutto quello che mi 

circonda in quel momento quando sento di fare click.

Oltre a fotografare, ho anche una grande passione per la musica, il 

canto, ma soprattutto io e mio marito seguiamo ormai da tanti 

anni, in pratica dai suoi esordi in tv, più di 20 anni… la nostra 

cantante preferita Giorgia, infatti facciamo parte dei fans club e 

quando fa i tour la seguiamo nelle tappe insieme agli altri amici in 

tutta l’Italia e, perché no, magari anche a Malta, visto che noi 

siamo di casa :-).

Mi piace divertirmi insieme sempre a mio marito e ai nostri figli 

pelosi (gatti), circondarmi e stare in compagnia di persone che mi 

fanno stare bene, anche se non sono una grande chiacchierona, 

però il fatto di divertirmi, di scambiare due parole, di ridere, etc.. 

già mi fa bene all’anima ed al corpo.

Infatti, una volta che mi sento a mio agio con le persone che ho 

intorno, lascio uscire la mia parte di pazzerella e, piano piano, la 

mia timidezza sparisce.

Le persone che mi conoscono lo sanno, e lo noto anche io, che sono

una persona coraggiosa e forte, dipende sempre dalle occasioni, 

Tutti i diritti sono riservati "Malta l'isola di riferimento della BLOCKCHAIN e CRYPTOVALUTE"



Autore: Chiara Talin                                                                                      www.maltaforever.com  

però noto che insieme a mio marito, che mi dà forza, e coraggio in 

più, riusciamo a fare grandi cose… siamo un bel team e una bella 

coppia vincente.

 

Di esperienze lavorative fino adesso ne ho fatte tante e diverse, non

sto qui a raccontare tutto, ma solo quelle che mi hanno segnata e 

che sento più importanti, ovvero, ho frequentato per 4 anni la 

scuola di Milano C.O.V.A dove ho preso anche l’attestato di “Addetta

alla stampa d’arte” e un diploma di Serigrafia.

Ho iniziato a lavorare nel campo della serigrafia per ditte sempre in 

ambito familiare per un po’ di anni, però man mano che il tempo 

trascorreva, subentrava la grafica, quindi io non sapendo usare il 

computer, ovviamente ai tempi, e non essendo capace di realizzare 

e creare direttamente dal pc vari disegni, alla fine ho rinunciato a 

quel lavoro che mi piaceva e mi appassionava.

Così con grande dispiacere ho rinunciato al lavoro di serigrafa e ho 

iniziato a cercare altri tipi di lavori. 

Ho fatto esperienza in ditte dove imballavo, confezionavo, montavo 

oggetti, dipende in quale ditta capitavo, poi nelle pulizie, e così via.

Nel frattempo che lavoravo presso la mia veterinaria facendo le 

pulizie, ho scoperto, sicuramente non per caso, la passione nel 

modificare i testi, cioè le famose e ormai conosciute lettere di 
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vendita.

Infatti, ho iniziato a studiare e documentarmi, ascoltando corsi sul 

copywriting e leggendo vari ebook, fino a che un bel giorno ho 

deciso di scrivere la mia lettera di vendita dove mi proponevo 

appunto come copywriter.

Adesso non faccio più la copywriter per gli altri ma solo per me, 

perché mi sto dedicando maggior parte a fare la scrittrice di ebook 

e libri sempre su Malta.

Infatti ho realizzato il mio sito www.maltaforever.com dove 

all’interno puoi trovare tutto quello che ti serve. 

Informazioni utili sull’isola per trasferirti, quindi racconto la mia 

esperienza nel trasferirmi qui, e do in omaggio i primi 2 estratti 

della mia guida su Malta, scrivo articoli, quindi contenuti sempre 

nuovi su quello che succede sull’isola, vendo i miei 2 info-prodotti, 

sia versione ebook, sia versione cartaceo, fra cui anche il terzo che 

ho appena realizzato, e che stai leggendo, sulle Cryptovalute a 

Malta.

Ho iniziato a conoscere il mondo della formazione, quindi a 

frequentare corsi da quando ho conosciuto mio marito, ma prima 

non sapevo neanche l’esistenza e neanche che mondo era. 
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Se ricordo bene il mio primo corso è stato a Milano al “Coaching for 

You” dove c’erano un po’ di formatori… fra cui Italo Cillo, Ciro 

Imparato, Livio Sgarbi e altri.

Da lì sono entrata, grazie al suggerimento di mio marito, a 

continuare a frequentare corsi di Max Formisano, Alfio Bardolla, 

serate dove c’erano più formatori, perché mi avrebbero poi fatta 

crescere nel tempo al livello emotivo e personale, dandomi ad ogni 

corso, una dose di crescita personale e professionale.

Ho frequentato anche il corso a Milano di “Public Speaking” della 

Max Formisano Trainer, il team Arancione dell’albicocca, molto 

famoso.

Adesso lavoro e vivo a Malta con mio marito da più di due anni. 
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Detto questo e dopo averti raccontato un po’ di me, se vuoi 

approfondire il tutto, trovi i video sul mio sito di Malta 

www.maltaforever.com 

Come ti ho anticipato prima, sono Chiara Talin, l’autrice dei due 

ebook e libri su Malta che, sicuramente, hai già premurosamente 

acquistato e hai sottomano, ovvero “Come trasferirsi a Malta 

senza stress-Guida pratica in 12 passi” e “Come trasferire a 

Malta senza stress… la tua azienda”, nel caso non li avessi 

ancora presi li trovi a questi link…

http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferirsi-a-malta-

senza-stress/ 

http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferire-a-malta-

senza-stress-la-tua-azienda/

adesso ho creato un nuovo ebook, sempre parlando di Malta, 

ovvero “MALTA L’ISOLA DI RIFERIMENTO della BLOCKCHAIN 

e delle CRYPTOVALUTE” dove ti racconto le novità, e do 

informazioni molto utili e interessanti che saranno il futuro di Malta.

Ho voluto creare questo nuovo progetto sui Bitcoin, cryptovalute 

etc, perché queste nuove tecnologie stanno crescendo, e si stanno 

espandendo sempre di più ogni giorno in tutti i vari settori, e 

sapendo che Malta è il luogo in cui tutto nasce e si concentra, e le 

Tutti i diritti sono riservati "Malta l'isola di riferimento della BLOCKCHAIN e CRYPTOVALUTE"

http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferire-a-malta-senza-stress-la-tua-azienda/
http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferire-a-malta-senza-stress-la-tua-azienda/
http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferirsi-a-malta-senza-stress/
http://copygirlonline.com/Sales/l-d-v-come-trasferirsi-a-malta-senza-stress/
http://www.maltaforever.com/


Autore: Chiara Talin                                                                                      www.maltaforever.com  

persone ormai ne parlano da anni… ho deciso di farne un ebook e di

informare più persone italiane possibili, compreso te che hai 

acquistato l’ebook.
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2. LA STORIA DEI BITCOIN

Ti dice qualcosa il nome Satoshi Nakamoto?

A me all’inizio non mi diceva nulla, per me era solamente una 

persona giapponese. Invece documentandomi bene ho scoperto che

in qualche modo è stato lui a scoprire e inventare i Bitcoin.

Satoshi Nakamoto è lo pseudonimo dell'inventore della cryptovaluta

Bitcoin, BTC o XBT. Il termine Bitcoin fa riferimento anche al 

software progettato per implementare il protocollo di 

comunicazione e la rete peer-to-peer che ne risulta.

Ma nel Novembre del 2008, Satoshi Nakamoto pubblicò il protocollo

Bitcoin su The Cryptography Mailing list, e nel 2009 ha distribuito la
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prima versione del software client, successivamente ha contribuito 

al progetto in via anonima insieme ad altri sviluppatori, per ritirarsi 

dalla comunità di Bitcoin nel 2010.

 

L'ultimo contatto da parte di Satoshi Nakamoto è stato nel 2011, 

quando dichiarò di essere passato ad altri progetti e di aver lasciato

il Bitcoin in buone mani con Gavin Andresen.

Quindi in pratica il signor Satoshi ha proposto questo nuovo sistema

economico decentralizzato, ovvero se noi oggi vogliamo scambiare 

la nostra moneta che è l’Euro con qualcos’altro, dobbiamo 

scambiarla con un’altra persona, un altro ente.

Ti faccio un esempio: se io voglio mandare dei soldi ad un'altra 

persona, li devo mandare tramite la Banca mettendo il nome e 

cognome, il numero del conto etc… insomma immettere dei dati 

personali.

Invece con i Bitcoin è differente, perché usa una tecnologia che si 

chiama Blockchain di cui sicuramente avrai già sentito nominare e 

parlare.

Questa tecnologia ti dà la possibilità di eliminare qualsiasi 

intermediario, in questo caso la Banca, in pratica se mando i soldi, 

ovvero questi Bitcoin ad un'altra persona, vanno appunto versati 

direttamente all’altra persona senza passare dalla Banca.
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Questo tipo di passaggio è veloce e senza costi aggiuntivi, ogni 

volta che si fanno bonifici o transazioni, si prende una percentuale 

la Banca; invece con questo nuovo sistema non avviene nulla di 

tutto questo.

Quindi secondo me, ma anche secondo molte altre persone, questo 

nuovo sistema, questa nuova moneta virtuale, ovvero i Bitcoin, 

sono e saranno l’inizio di una rivoluzione del nostro sistema 

economico, un nuovo sistema che è solo controllato da noi, dal 

popolo, senza essere monitorizzato e controllato dalle stesse 

Banche.

Il Bitcoin porterà davvero l’evoluzione, perché sarà il futuro del 

nostro mondo e, detto questo, ne vedremo delle belle :-).

È molto importante che tu conosca bene le basi, come funziona 

tutto questo sistema, per poi portarti avanti come si deve in questo 

mondo.

PER POTER LEGGERE TUTTO L'EBOOK CON GLI ALTRI ARGOMENTI 

MOLTO INTERESSANTI COMPRESO LE TESTIMONIANZE DI ALFIO 

BARDOLLA, CRISTIAN PALUSCI, LUCA BRIGNOLI E MARCO 

FERRARO E MOLTO ALTRO ANCORA, ACQUISTA LA GUIDA 

COMPLETA.
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