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                consigliarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi consiglio 
tu ti consigli 
lui si consiglia 
noi ci consigliamo 
voi vi consigliate 
loro si consigliano 
io mi sono consigliato 
tu ti sei consigliato 
lui si è consigliato 
noi ci siamo consigliati 
voi vi siete consigliati 
loro si sono consigliati 
io mi consigliavo 
tu ti consigliavi 
lui si consigliava 
noi ci consigliavamo 
voi vi consigliavate 
loro si consigliavano 
io mi ero consigliato 
tu ti eri consigliato 
lui si era consigliato 
noi ci eravamo consigliati 
voi vi eravate consigliati 
loro si erano consigliati 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi consigliai 
tu ti consigliasti 
lui si consigliò 
noi ci consigliammo 
voi vi consigliaste 
loro si consigliarono 
io mi fui consigliato 
tu ti fosti consigliato 
lui si fu consigliato 
noi ci fummo consigliati 
voi vi foste consigliati 
loro si furono consigliati 
io mi consiglierò 
tu ti consiglierai 
lui si consiglierà 
noi ci consiglieremo 
voi vi consiglierete 
loro si consiglieranno 
io mi sarò consigliato 
tu ti sarai consigliato 
lui si sarà consigliato 
noi ci saremo consigliati 
voi vi sarete consigliati 
loro si saranno consigliati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi consigli 
che tu ti consigli 
che lui si consigli 
che noi ci consigliamo 
che voi vi consigliate 
che loro si consiglino 
che io mi sia consigliato 
che tu ti sia consigliato 
che lui si sia consigliato 
che noi ci siamo consigliati 
che voi vi siate consigliati 
che loro si siano consigliati 
che io mi consigliassi 
che tu ti consigliassi 
che lui si consigliasse 
che noi ci consigliassimo 
che voi vi consigliaste 
che loro si consigliassero 
che io mi fossi consigliato 
che tu ti fossi consigliato 
che lui si fosse consigliato 
che noi ci fossimo consigliati 
che voi vi foste consigliati 
che loro si fossero consigliati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi consiglierei 
tu ti consiglieresti 
lui si consiglierebbe 
noi ci consiglieremmo 
voi vi consigliereste 
loro si consiglierebbero 
io mi sarei consigliato 
tu ti saresti consigliato 
lui si sarebbe consigliato 
noi ci saremmo consigliati 
voi vi sareste consigliati 
loro si sarebbero consigliati 
- 
consiglia ti 
si consigli 
consigliamo ci 
consigliate vi 
si consiglino 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
consigliarsi 
essersi consigliato 
consigliando si 
essendosi consigliato 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
consigliante si 
consiglianti si 
consigliato si 
consigliati si 
consigliata si 
consigliate si 
 
 
 

