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                spingersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi spingo 
tu ti spingi 
lui si spinge 
noi ci spingiamo 
voi vi spingete 
loro si spingono 
io mi sono spinto 
tu ti sei spinto 
lui si è spinto 
noi ci siamo spinti 
voi vi siete spinti 
loro si sono spinti 
io mi spingevo 
tu ti spingevi 
lui si spingeva 
noi ci spingevamo 
voi vi spingevate 
loro si spingevano 
io mi ero spinto 
tu ti eri spinto 
lui si era spinto 
noi ci eravamo spinti 
voi vi eravate spinti 
loro si erano spinti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi spinsi 
tu ti spingesti 
lui si spinse 
noi ci spingemmo 
voi vi spingeste 
loro si spinsero 
io mi fui spinto 
tu ti fosti spinto 
lui si fu spinto 
noi ci fummo spinti 
voi vi foste spinti 
loro si furono spinti 
io mi spingerò 
tu ti spingerai 
lui si spingerà 
noi ci spingeremo 
voi vi spingerete 
loro si spingeranno 
io mi sarò spinto 
tu ti sarai spinto 
lui si sarà spinto 
noi ci saremo spinti 
voi vi sarete spinti 
loro si saranno spinti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi spinga 
che tu ti spinga 
che lui si spinga 
che noi ci spingiamo 
che voi vi spingiate 
che loro si spingano 
che io mi sia spinto 
che tu ti sia spinto 
che lui si sia spinto 
che noi ci siamo spinti 
che voi vi siate spinti 
che loro si siano spinti 
che io mi spingessi 
che tu ti spingessi 
che lui si spingesse 
che noi ci spingessimo 
che voi vi spingeste 
che loro si spingessero 
che io mi fossi spinto 
che tu ti fossi spinto 
che lui si fosse spinto 
che noi ci fossimo spinti 
che voi vi foste spinti 
che loro si fossero spinti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi spingerei 
tu ti spingeresti 
lui si spingerebbe 
noi ci spingeremmo 
voi vi spingereste 
loro si spingerebbero 
io mi sarei spinto 
tu ti saresti spinto 
lui si sarebbe spinto 
noi ci saremmo spinti 
voi vi sareste spinti 
loro si sarebbero spinti 
- 
spingi ti 
si spinga 
spingiamo ci 
spingete vi 
si spingano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
spingersi 
essersi spinto 
spingendo si 
essendosi spinto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
spingente si 
spingenti si 
spinto si 
spinti si 
spinta si 
spinte si 
 
 
 

