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Analisi degli access log del portale di servizi ‘Sistema Piemonte’

L’infrastruttura adibita all’erogazione dei servizi informatici gestiti dal CSI Piemonte genera quoti-
dianamente una considerevole mole di dati relativi al suo funzionamento (log files). Tali dati sono
indispensabili per le attività di monitoraggio ed ottimizzazione dei servizi, necessità che ha portato
il CSI Piemonte a sperimentare tecnologie abilitanti per l’archiviazione e l’analisi dei cosiddetti ‘Big
Data’.

Il lavoro che verrà presentato costituisce il proseguimento di una sperimentazione interna del CSI
Piemonte, iniziata nel 2012 e focalizzata sull’analisi degli access log dei web server Apache utilizzando
il paradigma MapReduce, nell’implementazione fornita dal software Hadoop.

L’esposizione si articolerà nei seguenti punti:

1. I dati a disposizione

• access log Apache del portale di servizi Sistema Piemonte (anno 2012)

• meta-dati relativi ai servizi esposti

2. La struttura del portale

3. Analisi degli accessi

• estrazione e trasformazione dei dati

• serie temporali delle richieste degli utenti

• segmentazione degli utenti tramite clustering non supervisionato

• segmentazione dei servizi tramite clustering non supervisionato

4. L’infrastruttura tecnologica e il software utilizzato

• Cluster Hadoop (CDH 4.1.2) in CSI Piemonte

• Ecosistema Hadoop (pig, hive, impala)

• Ecosistema Python per data analysis (pandas, numpy, scikits)
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Analisi delle comunicazioni obbligatorie (COB) del Piemonte

Una parte consistente dei servizi informatici erogati dal CSI Piemonte è legata all’acquisizione di
dati amministrativi legati al mercato del lavoro. Due servizi in particolare, SILP (Sistema Informa-
tivo Lavoro Piemonte) e GE.CO (GEstione Comunicazioni Obbligatorie) sono adibiti alla raccolta
delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasferimento e trasformazione riguardanti
i lavoratori della Regione Piemonte. Tali comunicazioni, obbligatorie per legge, offrono l’opportu-
nità di analizzare le dinamiche del mercato del lavoro a partire dai dati relativi ai singoli rapporti
azienda - lavoratore, appartenenti quindi alla categoria di dati LEED (Linked Employer Employee
Data).

Il lavoro che verrà presentato si riferisce ad un’analisi dei rapporti esistenti tra qualifiche dei lavoratori
ed attività economiche a partire dalle informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione
della Regione Piemonte.

L’esposizione si articolerà nei seguenti punti:

1. I dati a disposizione

• estrazioni del database SILP della provincia di Novara (a partire dal 2008)

• comunicazioni obbligatorie della Regione Piemonte (a partire dal 2008)

2. Struttura e contenuto dei dati

• dati LEED azienda - lavoratore relativi ad assunzioni, cessazioni, trasferimenti e trasformazioni

• informazioni su qualifiche dei lavoratori e attività economiche delle aziende

3. Analisi delle comunicazioni obbligatorie

• costruzione della rete bipartita qualifiche - attività economiche

• proiezione della rete, spazio delle qualifiche e spazio delle attività economiche

• verso un atlante delle attività economiche in Piemonte

4. Il software utilizzato

• Ecosistema Python per data analysis (pandas, numpy, scikits)

• Librerie JavaScript per data visualization (d3)

2


	Analisi degli access log del portale di servizi `Sistema Piemonte'
	Analisi delle comunicazioni obbligatorie (COB) del Piemonte

