
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione generale della Comunicazione 
 
 

Rilevazioni statistiche – Febbraio 2011 
 

SITO INTERNET WWW.LAVORO.GOV.IT  
 
 

Nel mese di Febbraio 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è pari a 211.488 (a fronte dei 233.135 del mese precedente e dei 254.922 di dicembre 2010), 
mentre il totale degli accessi al sito ammonta a 334.012 (a fronte dei 362.989 di gennaio e dei 
371.141 del mese di dicembre 2010).  

Ogni visitatore ha navigato in media su quasi 4 pagine del sito, impiegando un tempo medio 
complessivo  pari a 2 minuti e 32 secondi e di circa 50 secondi a pagina. 

Di tutti gli accessi registrati, 325.248 sono stati effettuati dall’Italia; seguono quelli registrati in  
Germania (925), in Regno Unito ( 889), in Spagna (822) in Francia (780).  

Dall’analisi delle pagine più visitate, è emerso che il Settore Lavoro è 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- (40.920) 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/search/default   
2. Motore di ricerca delle norme - (28.447) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/  
3. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione – (23.719) 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali 
4. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs - (23.301) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs    
5. Normativa 2011- (21.992) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme  
6. Portale sicurezza del lavoro- (20.255)  

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro  
7. Elenco Avvisi e Bandi - (16.259) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi  
8. Uffici territoriali - (13.723) 

 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/    
9. Interpello - (13.513) 

  http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello  
10. Primo Piano sul nuovo portale pubblico per il lavoro - (8.501) 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro  
11. Notizia del 12 novembre 2010 su Collegato Lavoro “La Legge delega 

183/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 novembre 2010” - (5.714) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101112_Collegatolavoro.htm  

12. Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato -  (4.359) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20101118_Stresslavorocorrelato
.htm  
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Da evidenziare: 
 

1. Pagina dedicata al Ministro Sacconi - (4.623) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro/  

2. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2011 
Prorogato al 15 febbraio il termine d'invio del Prospetto Informativo Disabili 
(2.552) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110131_Nota_31gennaio2011.htm  

3. Lavoro domestico: Disponibile la nuova tabella dei minimi retributivi con 
decorrenza 1 gennaio 2011 - (2.340) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110215_Accordo_21gennaio2011.htm  

4. Piani di azione per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro, per 
l'occupabilità dei giovani e per l’integrazione delle persone immigrate - (1.635) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20091201_Piani_Azione.htm  

5. Statuto dei lavori: inviata alle parti sociali una bozza del disegno di legge delega - 
(1.618) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20101112_statutodeilavori.htm  

6. Centro di Contatto - (1.587) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto/  

7. Informazioni in tempo reale - (1.513) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaStampa/rss/  
 

Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello della Immigrazione (6.148), a 
seguire il 5 per mille (2.816), il Volontariato(2.270) e l’Associazionismo sociale (2.105). 

 
Relativamente al Territorio, la Direzione più visitata è stata quella della DPL Roma con 6.987    

accessi (la Modulistica, inoltre, ha registrato 5.547 accessi e la sezione Struttura altri 2550), poi 
quella della DRL Campania (3.175), DPL Torino con 2.743 accessi ed infine la DPL di Milano 
(2.738 accessi). 

 
Il picco di visite si è registrato alla fine del mese. 
 

 La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 
- motore di ricerca Google (196.706); 
- accesso diretto (64.090); 
- rete intranet (7.506); 
- motore di ricerca Virgilio (4.169); 
- Inps (3.798); 
- Dpl Modena (2.714) 
- motore di ricerca Yahoo (2.571); 
- Governo (1.823); 
- Europalavoro (992); 
- Italia Lavoro (669); 
- Cliclavoro (554) 
- Ispesl (277); 
- Inail (238); 
- Minori.it (233); 
- Isfol (122) 
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