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                perdersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi perdo 
tu ti perdi 
lui si perde 
noi ci perdiamo 
voi vi perdete 
loro si perdono 
io mi sono perduto 
tu ti sei perduto 
lui si è perduto 
noi ci siamo perduti 
voi vi siete perduti 
loro si sono perduti 
io mi perdevo 
tu ti perdevi 
lui si perdeva 
noi ci perdevamo 
voi vi perdevate 
loro si perdevano 
io mi ero perduto 
tu ti eri perduto 
lui si era perduto 
noi ci eravamo perduti 
voi vi eravate perduti 
loro si erano perduti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi persi 
tu ti perdesti 
lui si perse 
noi ci perdemmo 
voi vi perdeste 
loro si persero 
io mi fui perduto 
tu ti fosti perduto 
lui si fu perduto 
noi ci fummo perduti 
voi vi foste perduti 
loro si furono perduti 
io mi perderò 
tu ti perderai 
lui si perderà 
noi ci perderemo 
voi vi perderete 
loro si perderanno 
io mi sarò perduto 
tu ti sarai perduto 
lui si sarà perduto 
noi ci saremo perduti 
voi vi sarete perduti 
loro si saranno perduti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi perda 
che tu ti perda 
che lui si perda 
che noi ci perdiamo 
che voi vi perdiate 
che loro si perdano 
che io mi sia perduto 
che tu ti sia perduto 
che lui si sia perduto 
che noi ci siamo perduti 
che voi vi siate perduti 
che loro si siano perduti 
che io mi perdessi 
che tu ti perdessi 
che lui si perdesse 
che noi ci perdessimo 
che voi vi perdeste 
che loro si perdessero 
che io mi fossi perduto 
che tu ti fossi perduto 
che lui si fosse perduto 
che noi ci fossimo perduti 
che voi vi foste perduti 
che loro si fossero perduti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi perderei 
tu ti perderesti 
lui si perderebbe 
noi ci perderemmo 
voi vi perdereste 
loro si perderebbero 
io mi sarei perduto 
tu ti saresti perduto 
lui si sarebbe perduto 
noi ci saremmo perduti 
voi vi sareste perduti 
loro si sarebbero perduti 
- 
perdi ti 
si perda 
perdiamo ci 
perdete vi 
si perdano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
perdersi 
essersi perduto 
perdendo si 
essendosi perduto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
perdente si 
perdenti si 
perduto si 
perduti si 
perduta si 
perdute si 
 
 
 

