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Nel mese di Giugno 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 186.778 (a fronte dei 204.547 del  mese precedente), mentre gli accessi al sito è 
stato di 291.711 (a fronte dei 321.205 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 31 secondi. 

Di tutti gli accessi registrati, 284.652 sono stati effettuati in Italia: seguono quelli registrati  in 
Germania (813), Regno Unito (808), United States (636), Francia (604), Spagna (458) e Tunisia 
(363).  

 
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  - (35.143) 

2. Motore di ricerca delle norme  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ - (23.166) 

3. Motore di ricerca delle norme  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ elenconorme. htm (17.484) 

4. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione –  
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali (17.061) 
5. Portale sicurezza del lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro (14.525)  
6. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs   
(13.884)  

7. Uffici territoriali 
 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/ (9.537) 

8. Lavoro occasionale di tipo accessorio 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20090608_lavoroaccessorio.htm (7.144) 

9. Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro  (6.347) 

10. Notizia del 12 Novembre 2010 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101112_Collegatolavoro.htm (3.875) 
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Da evidenziare: 

 
1. Pagina dedicata al Ministro on. Sacconi 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro (4. 277) 
2. Sviluppi economici 2010 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/SviluppiEconomici/ (3.859) 
3. Sicuramente noi  

http://www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale (3.779) 
4. Contratti di solidarietà 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/C
ontratti_Solidarieta/ (3099) 

5. Trasparenza, valutazione e merito 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/Trasparenza/ 
(2.544) 

6. Centro di Contatto 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto/ 
(1.271) 
 
 

Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello della Immigrazione (4.249); a 
seguire l’Associazionismo sociale nella sezione dedicata al Registro Nazionale delle associazioni di 
promozione sociale  (1.781). ) e  il  Volontariato (1.695), 

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

7.768 accessi (la Modulistica ne ha registrati 5.661 e la sezione Struttura 1.225); seguono la DPL 
Torino con 2.824  la  DPL Milano con  2.823 accessi, e  la  e la DRL Lazio con 2.532, la  DPL di 
Firenze  con 2.494. 

   
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato il 21 giugno con 16.087 accessi e nei primi due 

giorni di ogni settimana, con un regolare andamento decrescente. 
 
La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 

- motore di ricerca Google (173.233); 
- accesso diretto (54.527); 
- inwelfarenet (7.523) 
- dplmodena.it (3.504) 
- Inps  (3.239); 
- motore di ricerca Virgilio (3.082); 
- motore di ricerca Yahoo (1.893); 
- www.governo.it (1.667); 
- Italialavoro (1037); 
- Eurapalavoro (674); 
- Minori.it (188); 
- Ispesl (170). 
- Isfol (159). 
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