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                avvedersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi avvedo 
tu ti avvedi 
lui si avvede 
noi ci avvediamo 
voi vi avvedete 
loro si avvedono 
io mi sono avvisto 
tu ti sei avvisto 
lui si è avvisto 
noi ci siamo avvisti 
voi vi siete avvisti 
loro si sono avvisti 
io mi avvedevo 
tu ti avvedevi 
lui si avvedeva 
noi ci avvedevamo 
voi vi avvedevate 
loro si avvedevano 
io mi ero avvisto 
tu ti eri avvisto 
lui si era avvisto 
noi ci eravamo avvisti 
voi vi eravate avvisti 
loro si erano avvisti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi avvidi 
tu ti avvedesti 
lui si avvide 
noi ci avvedemmo 
voi vi avvedeste 
loro si avvidero 
io mi fui avvisto 
tu ti fosti avvisto 
lui si fu avvisto 
noi ci fummo avvisti 
voi vi foste avvisti 
loro si furono avvisti 
io mi avvedrò 
tu ti avvedrai 
lui si avvedrà 
noi ci avvedremo 
voi vi avvedrete 
loro si avvedranno 
io mi sarò avvisto 
tu ti sarai avvisto 
lui si sarà avvisto 
noi ci saremo avvisti 
voi vi sarete avvisti 
loro si saranno avvisti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi avveda 
che tu ti avveda 
che lui si avveda 
che noi ci avvediamo 
che voi vi avvediate 
che loro si avvedano 
che io mi sia avvisto 
che tu ti sia avvisto 
che lui si sia avvisto 
che noi ci siamo avvisti 
che voi vi siate avvisti 
che loro si siano avvisti 
che io mi avvedessi 
che tu ti avvedessi 
che lui si avvedesse 
che noi ci avvedessimo 
che voi vi avvedeste 
che loro si avvedessero 
che io mi fossi avvisto 
che tu ti fossi avvisto 
che lui si fosse avvisto 
che noi ci fossimo avvisti 
che voi vi foste avvisti 
che loro si fossero avvisti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi avvedrei 
tu ti avvedresti 
lui si avvedrebbe 
noi ci avvedremmo 
voi vi avvedreste 
loro si avvedrebbero 
io mi sarei avvisto 
tu ti saresti avvisto 
lui si sarebbe avvisto 
noi ci saremmo avvisti 
voi vi sareste avvisti 
loro si sarebbero avvisti 
- 
avvedi ti 
si avveda 
avvediamo ci 
avvedete vi 
si avvedano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
avvedersi 
essersi avvisto 
avvedendo si 
essendosi avvisto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
avvedente si 
avvedenti si 
avvisto si 
avvisti si 
avvista si 
avviste si 
 
 
 

