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                studiarsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi studio 
tu ti studi 
lui si studia 
noi ci studiamo 
voi vi studiate 
loro si studiano 
io mi sono studiato 
tu ti sei studiato 
lui si è studiato 
noi ci siamo studiati 
voi vi siete studiati 
loro si sono studiati 
io mi studiavo 
tu ti studiavi 
lui si studiava 
noi ci studiavamo 
voi vi studiavate 
loro si studiavano 
io mi ero studiato 
tu ti eri studiato 
lui si era studiato 
noi ci eravamo studiati 
voi vi eravate studiati 
loro si erano studiati 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi studiai 
tu ti studiasti 
lui si studiò 
noi ci studiammo 
voi vi studiaste 
loro si studiarono 
io mi fui studiato 
tu ti fosti studiato 
lui si fu studiato 
noi ci fummo studiati 
voi vi foste studiati 
loro si furono studiati 
io mi studierò 
tu ti studierai 
lui si studierà 
noi ci studieremo 
voi vi studierete 
loro si studieranno 
io mi sarò studiato 
tu ti sarai studiato 
lui si sarà studiato 
noi ci saremo studiati 
voi vi sarete studiati 
loro si saranno studiati 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi studi 
che tu ti studi 
che lui si studi 
che noi ci studiamo 
che voi vi studiate 
che loro si studino 
che io mi sia studiato 
che tu ti sia studiato 
che lui si sia studiato 
che noi ci siamo studiati 
che voi vi siate studiati 
che loro si siano studiati 
che io mi studiassi 
che tu ti studiassi 
che lui si studiasse 
che noi ci studiassimo 
che voi vi studiaste 
che loro si studiassero 
che io mi fossi studiato 
che tu ti fossi studiato 
che lui si fosse studiato 
che noi ci fossimo studiati 
che voi vi foste studiati 
che loro si fossero studiati 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi studierei 
tu ti studieresti 
lui si studierebbe 
noi ci studieremmo 
voi vi studiereste 
loro si studierebbero 
io mi sarei studiato 
tu ti saresti studiato 
lui si sarebbe studiato 
noi ci saremmo studiati 
voi vi sareste studiati 
loro si sarebbero studiati 
- 
studia ti 
si studi 
studiamo ci 
studiate vi 
si studino 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
studiarsi 
essersi studiato 
studiando si 
essendosi studiato 

Participle 
Present 
Past 
 
 
studiante si 
studianti si 
studiato si 
studiati si 
studiata si 
studiate si 
 
 
 

