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Nel mese di Marzo 2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è pari a 238.688 (a fronte dei 211.488 del mese precedente), mentre gli accessi al sito 
ammontano a 382.759 (a fronte dei 334.012 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 36 secondi e di circa 30 secondi a pagina. 

Di tutti gli accessi registrati, 373.133 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati in  
Regno Unito ( 949), Germania (886), in  Francia (849)  in Spagna (765) in Tunisia (602).  

 
Dall’analisi delle pagine più visitate emerge che il Settore Lavoro è il più  richiesto. Di seguito 

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  - (44.983) 

2. Portale sicurezza del lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro -    (39.949)  

3. Motore di ricerca delle norme  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ - (28.864) 

4. Uffici territoriali 
 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/ - (25.967) 

5. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione –  
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali (24.056) 
6. Interpello 

  http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello(23.089) 
7. Normativa 2011 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme - (21.705) 
8. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs   
(21.099) 

9. Elenco Avvisi e Bandi 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi(16.869) 

10. Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro,  (8.345 ) 
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Da evidenziare: 
 

1. C.I.G.S. - Mobilità - Disoccupazione speciale 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/arealavoro/ammortizzatorisociali/concessioni_derog
a  (8417) 

 
2. Pagina dedicata al Ministro on. Sacconi 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro  (4.840) 
 

3. Contratti di solidarietà per le imprese di C.I.G.S. (L.863/84) 
 http://www.lavoro.gov.it /Lavoro/md/arealavoro/ammortizzatorisociali/contratti_soli 
darieta (4332)  

 
4. Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CampagneComunicazione/2010/2
0100727_Campagna_Comunicazione_salute_sicurezza.htm  (3.174) 

 
5. Progetti volontariato 

htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/areasociale/volontariato/progetti/anno+2010.htm  
(2.576) 

 
6. Centro di Contatto  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto/ (1.707) 
 

7. Statuto dei lavori: inviata alle parti sociali una bozza del disegno di legge delega 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20101112_statutodeilavori.htm (1.673) 

 
8. Collocamento ed inserimento lavorativo disabili 

http//www.lavoro.gov.it/Lavoro//strumenti/interpello/collocamentoedinserimentolavorati
vodisabili.htm (1650) 

 
9. Attività di vigilanza  

http//www.lavoro.gov.it/Lavoro/strumenti/interpello/attivitavigilanza.htm (1586) 
 

10. Portale Italiano del Lavoro Dignitoso 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/lavoro/notizie/20110302_portalelavorodignitoso.htm 
(1145) 

 
11. Pari Opportunità -Diversamente abili  

http://www.lavoro.gov.it /Lavoro/europalavoro/sezionecittadini/pariopportunita/dive 
rsamenteabili/collocamentoobbligatorio.htm (1039) 

 
 
Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è l’Immigrazione (5.439), a seguire il 5 per mille 

( 4.049), il  Volontariato in generale (2518), l’Associazionismo sociale (2.097) . 
Relativamente al Territorio, nel mese di marzo la Direzione più visitata è quella della DRL 

Veneto con 12.825, segue la  DPL Roma con 8.993 accessi (la Modulistica, inoltre, ha registrato 
6.764 accessi e la sezione Struttura altri 3.350), poi quella della DRL Lazio (6.428), DRL 
Campania con 3.904 accessi ed infine la DPL di Torino (3.584 accessi). 

 
Il picco di visite si è registrato alla fine del mese. 
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La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 
 

- motore di ricerca Google (219.057); 
- accesso diretto (75.008); 
- rete intranet (10.375); 
- motore di ricerca Virgilio (4.487); 
- Dpl Modena (4.125) 
- Inps  (3.825); 
- motore di ricerca Yahoo (2.712); 
- sito Governo (1.899); 
- Eurapalavoro (1.080); 
- Italialavoro (600); 
- Cliiclavoro (535) 
- Isfol (289) 
- Minori.it (253); 
- Ispesl (236); 
- Inail (161); 
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