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Nel mese di  Settembre  2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 236.882 (a fronte dei 145.352. del  mese precedente), mentre gli accessi al sito 
373.742 (a fronte dei 225.145 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 37 secondi. 

Di tutti gli accessi registrati, 365.635 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati  nel 
Regno Unito (1073), Germania (903), Francia (796), United States (790),  Spagna (458) e Belgio 
(325).  

 
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-.htm  - (28.570) 

2. Motore di ricerca delle norme 
       http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ - (23.937) 
 
3. Motore di ricerca del sito 
      htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/notizie – (23.473) 
       
4. Portale sicurezza del lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro (19.791)  
 
5. Motore di ricerca del sito 
       http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi (19.111) 
6. Motore di ricerca delle norme  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme. htm (17.922) 
        
7. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 
       http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/area lavoro/ammortizzatorisociali/elencocigs.htm (14.983) 
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8 .  Motore di ricerca del sito 
      htpp://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/areasociale/volontariato/progetti/_anno_2011.htm (13.665)  
        
9.    Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro.htm  (9731) 
 
   

 
 

 
 

.   Da evidenziare: 
 

 Notizia del 14 settembre  2011. 
                              htpp://www.lavoro.gov.it /notizie/20110914 Ic 14092011.htm     
                              ( accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti) (7496); 

 Ammortizzatori Sociali e incentivi all’occupazione-     
                              htpp://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/area lavoro//ammortizzatori                     
                              sociali/concessioni in deroga_(6167);  

 Notizia del 21 giugno 2011-10-13  
                              htpp://www.lavoro.gov.itcirc.n.15 del 20 giugno 2011lavoronotturno.htm 
                              (5373):  

 Motore di ricerca sul sito. 
                             htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/area sociale/immigrazione  
                             (4970); 
                             Pagina dedicata al Ministro on. Sacconi.                       
                             http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/il Ministro(4217);  

 Notizia del 20 settembre 2011                                   
 http://www.lavoro.gov.it/lavoro/notizie20110920dm20092011  

                             (liberalizzazione del collocamento e dei servizi x il lavoro) (3638); 
 Sicuramente Noi 

                             http://www.lavoro.gov.it/Lavoro.gov.it/consiglieranazionaleparità 
                             (3495); 

 
 

    
 
  Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello degli Ammortizzatori Sociali 
(17355); a seguire  quello sul Volontariato - Progetti ,(13665) e quello sull’Immigrazione (4970); 

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

11.715 accessi (di cui 7632 per  Modulistica 2.325 per Struttura etc.); seguono la   DPL di Milano  
con 3678 la  DPL di Torino con 3483 accessi la DPL Firenze con 3284 accessi;  la DPL di Bari 
con 2539; la DPL di Napoli con 2236 e la DPL di Bologna con 2218; 

   
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato il 13 settembre con 17.822 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 (8911); 
       Inps.it  (4220); 

               dplmodena.it (3.272); 
       motore di ricerca Google (2825); 
       Governo.it (1.813); 
       cerco-lavoro.info (1616); 
       Direttiva266.it (1466); 
       Eurapalavoro (1108); 
       Cliclavoro (621); 
       Italialavoro (547); 
       Consulentidellavoro.it(229);  
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