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Nel mese di  Ottobre  2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 232.574 (a fronte dei 236.882 del  mese precedente), mentre gli accessi al sito 
359.020 (a fronte dei 373.742 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 25 secondi. 

Di tutti gli accessi registrati, 351.333 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati  nel 
Regno Unito (996), Germania (886), Francia (757), United States (751),  Spagna (407) e Belgio 
(371).  

 
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   Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/area lavoro/ammortizzatorisociali/ 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigs/cigsonline.htm  
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigs/elencocigs.htm 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali//concessioni deroga 
      (60.082)  
2   Motore di ricerca del sito 
      htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/notizie – (25.487) 
 
3   Motore di ricerca delle norme 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ (23.186) 
4   Portale sicurezza del lavoro 
      http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro (19.542)  
 
5   Motore di ricerca delle norme  
     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme.htm (16.593) 
6   Motore di ricerca del sito 
     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi (16.530) 
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7  Motore di ricerca del sito  
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/arealavoro/occupazione/alboinformatico/ricerca.htm(14574)     
8   Interpello 
     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello.htm(12441) 
9   Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
     http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro.htm  (7831) 
 
   
 
 
 
 
 Da evidenziare: 
 

 Notizia dell’ 8 giugno 2009. 
                              htpp://www.lavoro.gov.it /primo piano/20090608lavoroaccessorio.htm     
                              (6910); 

 Tirocini-formativi     
                              htpp://www.lavoro.gov.it/lavoro/tirocini-formativi-faq.htm                    
                              (5943);  

 Motore di ricerca sul sito. 
  http://www.lavoro/europalavoro/sezionecittadiniorientarsi/europasscurriculumvitae 
  (5398)                
 Sicuramente Noi 

                              http://www.lavoro.gov.it/Lavoro.gov.it/comitatonazionaleparità  
                             (5100); 
                              http://www.lavoro.gov.it/Lavoro.gov.it/consiglieranazionaleparità  
                             (3708) 

 Motore di ricerca sul sito. 
                             htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/area sociale/immigrazione  
                             (4594); 
                             Pagina dedicata al Ministro on. Sacconi.                       
                             http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/il Ministro  
                            (4117);  

 
  
 
 

  Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello degli Ammortizzatori Sociali   
(60.082) 

Relativamente al Territorio la Direzione più visitata è stata quella della DPL di Roma con  
10803 accessi relativi al Lavoro, 6389 per la Modulistica, 5513 lavoro/dpl/rm/faq e 2218 per 
Struttura; seguono la DPL di Torino con 3341; la  DPL di Milano  con 3307 accessi; la   DPL di 
Firenze con 2862 accessi;  la DPL di Bari con 2653; la DPL di Napoli con 2289 e la DPL di 
Bologna con 2059; 

   
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato il 3 0ttobre con 17.636 accessi e nei primi due 

giorni di ogni settimana, con un regolare andamento decrescente.  
. 
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La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 
       inwelfarenet (7276); 
       inps.it  (4120); 

               motore di ricerca Google (2073); 
               dplmodena.it (2058); 

       governo.it (1.613); 
       cerco-lavoro.info (1198); 
       eurapalavoro (1070); 
       cliclavoro (599); 
       direttiva266.it (1466); 
       italialavoro.it(547); 
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