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#ZARAHIGHSCHOOL

• E-commerce
• Visual Merchandising
• Utilizzo tecnologie di supporto come RFID

• Lavoro di gruppo
• Organizzazione del lavoro
• Gestione del tempo

PARTECIPANTI 2016/2017



IL PROGETTO
Con questo progetto Zara collabora con le Scuole Superiori di Italia per offrire agli 
studenti un’esperienza formativa e lavorativa di 200 ore presso le proprie strutture. 

Il programma prevede l’acquisizione di competenze nelle seguenti aree: Storia e 
Identità dell’Azienda, Gestione Commerciale, Logistica, Utilizzo tecnologie di supporto 
come RFID (Radio-Frequency Identification), E-commerce, Servizio al Cliente, Visual 
Merchandising, Layout di Negozio. Oltre alle conoscenze tecniche, si condividono 
i valori propri della filosofia di Zara e importanti nel percorso educativo: passione, 
impegno costante e attitudine al lavoro. 

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Zara basa la propria politica formativa e di crescita professionale sul concetto di apprendimento fondato sul «saper fare». Attraverso 
il Progetto #ZaraHighSchool, si mira a favorire l’Alternanza Scuola-Lavoro intesa proprio come progetto formativo per le scuole, per 
contribuire a favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e diffondere conoscenze e competenze nell’ambito del retail 
moda.

“Zara ha una politica di formazione e crescita che si basa sull’idea che l’apprendimento 
debba fornire, oltre che una base teorica, una solida esperienza sul campo che generi 
“saper fare”. Il nostro obiettivo è stimolare la curiosità e l’interesse dei giovani attraverso 
i valori che ci contraddistinguono: la passione, l’impegno costante e l’attitudine al lavoro 
con l’idea di migliorare sempre all’interno di un’azienda multiculturale, responsabile 
eticamente, trasparente e sostenibile. La nostra azienda è il risultato di 152.000 persone 
in tutto il mondo, risultato di quei valori che ci contraddistinguono e che vogliamo 
condividere con gli oltre 500 studenti che parteciperanno al progetto in tutta Italia”.

Antonio Florez de la Fuente - Amministratore Delegato

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni:
• Tutte le regioni italiane dove Zara è 

presente

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 576 studenti
• 2017/2018: 576 studenti
• 2018/2019: 576 studenti

#ZARAHIGHSCHOOL


