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Nel mese di Agosto 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 145.352 (a fronte dei 182.170 del  mese precedente), mentre gli accessi al sito 
225.145 (a fronte dei 283.850 del mese precedente).  

Ogni visitatore ha navigato in media su quasi 4 pagine del sito, impiegando un tempo medio 
complessivo  pari a 2 minuti e 29 secondi. 

Di tutti gli accessi registrati, 218.691 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati  nel 
Regno Unito (731) Germania (704), United States (642), Francia (521), Spagna (354) e Tunisia 
(275).  

 
Dall’analisi delle pagine più visitate, è emerso che il Settore Lavoro è stato il più  richiesto. Di 

seguito si riporta l’elenco delle pagine più gradite con il maggior numero di accessi: 
 

1. Motore di ricerca del sito 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/search/default-.htm  - (22.525) 

2. Motore di ricerca delle norme 
       http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ - (14.570) 
3. Portale sicurezza del lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro (14.356)  
4. Motore di ricerca delle norme  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme. htm (11.668) 
5. Elenco Avvisi e Bandi 
       http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi (10.781) 
6. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs   
(10479)  

7.    Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro.htm  (5.121) 

8.    Motore di ricerca del sito 
  http://www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/ (4.075) 
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1. Notizia del 11agosto 2011. 

.   Da evidenziare: 
 

                                  htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/notizie/20110811circolare22.htm     
                                 ( accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti)(5182); 

2. Trasparenza, valutazione e merito. 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/Trasparenza/ 

3. (3391); 
4. Comunicati Stampa. 

  htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/area stampa/comunicati20110803 
                                   (3193); 

5. Sicuramente Noi. 
                                   http://www.lavoro.gov.it/consigliera nazionale/articolazione/sardegna  
                                  (2937); 

6. Pagina dedicata al Ministro on. Sacconi. 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro  

      (2685); 
7. Notizia del 20/07/2011. 

                                   http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/notizie/20110720_lavoronotturno.htm 
                                  (2.409); 

 
 

     Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello del Volontariato (3932); a seguire 
l’ Immigrazione,(3702) e quello sui Minori,stranieri - emergenza Nord Africa con (2284). 

 
Relativamente al Territorio la Direzione più visitata è stata quella della DPL di Roma con 

5.830 accessi (di cui 4.108 per  Modulistica 1.366 per Struttura etc.); seguono la DPL Firenze con 
1.715;  la  DPL di Torino con 1.712 accessi;  la  DPL di Milano  con 1.646: e la DPL di Bari con 
1263; 

   
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato il 29 agosto con 15057 accessi e nei primi due 

giorni di ogni settimana, con un regolare andamento decrescente (escluso lunedì 15 agosto). 
 
La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 

- motore di ricerca Google (133.580); 
- accesso diretto (38.715); 
- inwelfarenet (8.749); 
- bing (3.032); 
- Inps.it (2.400);  
- motore di ricerca Virgilio (2.142); 
- dplmodena.it (1663); 
- Governo.it (1:308); 
- Eurapalavoro (692); 
- Cliclavoro (418); 
- Italialavoro (1037); 
- Ispesl (170). 
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