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                condurrsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi conduco 
tu ti conduci 
lui si conduce 
noi ci conduciamo 
voi vi conducete 
loro si conducono 
io mi sono condotto 
tu ti sei condotto 
lui si è condotto 
noi ci siamo condotti 
voi vi siete condotti 
loro si sono condotti 
io mi conducevo 
tu ti conducevi 
lui si conduceva 
noi ci conducevamo 
voi vi conducevate 
loro si conducevano 
io mi ero condotto 
tu ti eri condotto 
lui si era condotto 
noi ci eravamo condotti 
voi vi eravate condotti 
loro si erano condotti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi condussi 
tu ti conducesti 
lui si condusse 
noi ci conducemmo 
voi vi conduceste 
loro si condussero 
io mi fui condotto 
tu ti fosti condotto 
lui si fu condotto 
noi ci fummo condotti 
voi vi foste condotti 
loro si furono condotti 
io mi condurrò 
tu ti condurrai 
lui si condurrà 
noi ci condurremo 
voi vi condurrete 
loro si condurranno 
io mi sarò condotto 
tu ti sarai condotto 
lui si sarà condotto 
noi ci saremo condotti 
voi vi sarete condotti 
loro si saranno condotti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi conduca 
che tu ti conduca 
che lui si conduca 
che noi ci conduciamo 
che voi vi conduciate 
che loro si conducano 
che io mi sia condotto 
che tu ti sia condotto 
che lui si sia condotto 
che noi ci siamo condotti 
che voi vi siate condotti 
che loro si siano condotti 
che io mi conducessi 
che tu ti conducessi 
che lui si conducesse 
che noi ci conducessimo 
che voi vi conduceste 
che loro si conducessero 
che io mi fossi condotto 
che tu ti fossi condotto 
che lui si fosse condotto 
che noi ci fossimo condotti 
che voi vi foste condotti 
che loro si fossero condotti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi condurrei 
tu ti condurresti 
lui si condurrebbe 
noi ci condurremmo 
voi vi condurreste 
loro si condurrebbero 
io mi sarei condotto 
tu ti saresti condotto 
lui si sarebbe condotto 
noi ci saremmo condotti 
voi vi sareste condotti 
loro si sarebbero condotti 
- 
conduci ti 
si conduca 
conduciamo ci 
conducete vi 
si conducano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
condurrsi 
essersi condotto 
conducendo si 
essendosi condotto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
conducente si 
conducenti si 
condotto si 
condotti si 
condotta si 
condotte si 
 
 
 

