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Nel mese di gennaio 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 

volta) è pari a 233.135 (a fronte dei 254.922 del mese precedente e dei 313.583 di gennaio 2010), 
mentre il totale degli accessi al sito ammonta a 362.989 (a fronte dei 371.141 di dicembre e dei 
514.075 del mese di gennaio 2010).  

Ogni visitatore ha navigato in media su quasi 4 pagine del sito, impiegando un tempo medio 
complessivo  pari a 2 minuti e 37 secondi e di circa 1 minuto a pagina.  

Di tutti gli accessi registrati, 353.047 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati in  
Romania (1.141), in Germania (1.019), in Regno Unito ( 961), in Francia (957). 

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 (44.186) 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/search   
2. Motore di ricerca delle norme (29.304) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa  
3. Portale sicurezza del lavoro (26.563) 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro     
4. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione (22.186) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali   
5. Indice elenchi decreti CIGS emanati (21.849) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs  
6. Normativa 2011 (21.011) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme  
7. Elenco Avvisi e Bandi (20.517) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi   
8. Albo informatico delle agenzie per il lavoro (19.785) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/Ricerca.htm   
9. Sviluppi economici interni al Ministero  (18.267) 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/strumenti/sviluppieconomici  
10. Sistema online per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e per contratti 

di solidarietà (16.934) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/cigsonline     

11. Cassa Integrazione Guadagni  (15.957) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs     

12. Notizia del 12 novembre 2010 su Collegato Lavoro “La Legge delega 
183/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 novembre 2010”  (14.744) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101112_Collegatolavoro.htm  

13. Occupazione e mercato del lavoro  (12.652) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/  
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14. Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro on line dal 22 ottobre (in salita 12.561) 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro   

15. Uffici territoriali (in salita 11.680) 
 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali 

 
 
Da evidenziare: 
1. Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (in salita 9.127) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20101118_Stresslavoroco
rrelato.htm   

2. Agevolazioni imprenditoria femminile (7.448)  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/fareimpresa/impresadon
na/agevolazioniimprendfemminil.htm  

3. Linee guida e buone prassi in materia di sicurezza (in salita con 6.040) 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/LineeGuida/default   

4. Sezione sulla   trasparenza, valutazione e merito ex dlg 150/2009 – curriculum  
(3.908) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/Trasparenza/personale  

5. Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  (in salita 2.670) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CampagneComunicazione/2010/2
0100727_Campagna_Comunicazione_salute_sicurezza.htm  

6. Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro, on line dal 22 ottobre (14.744) 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro  

 
Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello della Immigrazione (7.132), specie 

quello sui Flussi d’ingresso (5612); a seguire il 5 per mille ( 3.638), il  Volontariato in generale 
(2242), l’Associazionismo sociale (2.046) . 

 
Relativamente al Territorio la Direzione più visitata è stata quella della DPL Roma con 7.314    

accessi (la Modulistica, inoltre, ha registrato 6.025 accessi e la sezione Struttura altri 2.818), a 
seguire quella della DRL Veneto (3.249) , DPL Torino con 3.090 accessi ed infine la DPL 
di Milano (2.791 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 (210.213); 
- accesso diretto (70.305); 
- Intranet del Ministero (8.375); 
- motore di ricerca Virgilio (5.194); 
- motore di ricerca Yahoo (3.041); 
- Inps  (4433); 
- www.dplmodena.it (2.813); 
- www.governo.it (2.094); 
- Eurapalavoro (992); 
- Italialavoro (675); 
- www.cliclavoro.gov.it (669) 
- Inail (269); 
- Ispesl (241); 
- Minori.it (241); 
- Isfol (131) 
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