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Nel mese di Maggio 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 204.547 (a fronte dei 190.578 del  mese precedente), mentre gli accessi al sito 
321.205 (a fronte dei 300.113 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, 313.189 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati NEL 
Regno Unito (857) in Germania (807),   Francia (631),  United States (625), Spagna (564).  

 
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  - (36.289) 

2. Motore di ricerca delle norme  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ - (25.852) 

3. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione –  
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali (20.356) 
4. Normativa 2011 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme - (20.041) 
5. Portale sicurezza del lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro (19.419)  
6. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs   
(15.633)  

7. Elenco Avvisi e Bandi 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi (14.647) 

8. Uffici territoriali 
 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/ (11.450) 

9. Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro  (8.487) 

10. Lavoro occasionale di tipo accessorio 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20090608_lavoroaccessorio.htm (7.448) 
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11. Notizia del  5 maggio 2011 sulla Riforma dell’apprendistato 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110505_DLGS_apprendistato.htm (5.890) 

 
Da evidenziare: 

 
1. Pagina dedicata al Ministro On. Sacconi 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro  (5.128) 
Tutela condizioni di lavoro 

2. http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/ (4.969) 
3. Notizia del 12 Novembre 2010 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101112_Collegatolavoro.htm (4.672) 
Orientamento e formazione professionale  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/OrientamentoFormazione/ (3.468) 

4. Ammortizzatori sociali 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solid
arieta/ (3.337) 

5. Trasparenza, valutazione e merito 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/Trasparenza/ (3.275) 

6. Sicurezza lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/sicurezzalavoro/ms/sistemaprevenzione/default (2.857) 

 
 
Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello della Immigrazione (4.768); a 

seguire il Volontariato (3.468), la sezione dell’Associazionismo sociale dedicata al Registro 
Nazionale delle associazioni di promozione sociale  (2.168) . 

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

7.839 accessi (la Modulistica ne ha registrati 6.292 e la sezione Struttura 2.390); seguono la  DPL 
Milano con  3.336 accessi, la DPL Torino con 2.963 e  la  DPL di Firenze  con 2.535. 

   
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato 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 (192.152); 
- accesso diretto (62.038); 
- inwelfarenet (8.761); 
- motore di ricerca Virgilio (3.490); 
- Inps  (3.376); 
- www.dplmodena.it (2.909) 
- motore di ricerca Yahoo (2.111); 
- www.governo.it (1.730); 
- www.cliclavoro.gov.it (1.109) 
- Europalavoro (963); 
- Italialavoro (761); 
- Ispesl (229); 
- Minori.it (224); 
- Isfol (159). 
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