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MARK ZUCKERBERG
Mark Zuckerberg è nato il 14 maggio 1985 a White Plains, uno
Stato vicino a New York, da genitori ebrei.
Insieme alle tre sorelle è cresciuto a Dobbs Ferry, una piccola
città circa 10 miglia a nord di New York.
L’infanzia di Mark fu spensierata, come qualsiasi ragazzo del ceto
medio americano ed educato secondo i precetti ebraici.
Fin da bambino Mark ha una predilezione per le materie
umanistiche e classiche, tanto da riuscire a recitare poemi epici
come l’Iliade a memoria.
Oltre alle materie classiche e umanistiche, ha la passione per le
lingue, infatti scrive e legge correttamente in francese, latino,
ebraico, cinese e greco antico. Ma non sono gli unici interessi di
Mark, che fin da bambino matura una passione sfrenata per
l’informatica e le nuove tecnologie. Infatti apprende il linguaggio
di programmazione fin dalle scuole medie, nello specifico il
BASIC, insegnatogli da suo padre, anch’esso appassionato di
informatica. Successivamente prende lezioni private da uno
sviluppatore software, David Newman, che lo definisce un genio.
Il padre mandò Mark al corso universitario di programmazione
vicino a casa sua quando ancora non aveva finito le superiori e lui
rimase affascinato dal mondo dei software, delle comunicazioni e
dei giochi.
Durante gli anni delle superiori, Mark comincia a creare software:
il primo fu Synapse Media Player che serve per apprendere le
preferenze musicali dell’utente e memorizzarle in un database.
Dopo le superiori Mark Zuckerberg si iscrive alla famosa
Università di Harvard per studiare informatica e psicologia,

durante gli anni ad Harvard Mark creò un programma chiamato
CourseMatch che consentiva agli studenti di scegliere i corsi da
frequentare e di creare gruppi di studio online.
Poco tempo dopo crea un altro programma chiamato
inizialmente Facemash, che consentiva agli studenti di stabilire e
scegliere le foto più belle dando un voto.
L'Università bloccò Facemash per la popolarità di Mark e per il
sovraccarico di rete internet. Oltre a questo degli studenti
accusarono Mark di aver utilizzato le foto senza autorizzazione e
lui si scusò.
A gennaio del 2004 Mark iniziò a creare un codice per un nuovo
sito e lanciò The Facebook il 4 febbraio del 2004 inizialmente
riservato solo agli studenti di Harverd e poi ad altre università.
Anni dopo Mark viene accusato da 3 studenti per aver usato la
loro idea, i tre studenti fecero causa a Mark ed essa terminò con
l'accordo di suddivisione fra le parti di 1,2 milioni di azioni di The
Facebook che in società valevano 300 milioni di dollari.
Mark abbandonò gli studi al secondo anno perchè il suo obiettivo
era di completare il progetto di Facebook.
Si trasferì a Palo Alto vicino a San Francisco in California con i suoi
amici e insieme affittarono una piccola abitazione che lui usava
come ufficio per i suoi progetti.
Il 24 maggio del 2007 Mark annunciò l'uscità della nuova
piattaforma di Facebook creata per la diffusione di informazioni
per le persone nel mondo, il suo obiettivo era rendere il mondo
aperto.
Nel 2010 Facebook raggiunse 500 milioni di utenti e cosi lui arrivò
al 1°posto della classifica tra le 100 persone più influenti al
mondo. Il 19 maggio 2014 comprò whatsapp per 20 miliardi di
dollari.
Il patrimonio di Mark Zuckerberg è di 86,5 miliardi di dollari ed
oggi è classificato al 3°posto tra i più ricchi del mondo.

