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                contenersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi contengo 
tu ti contieni 
lui si contiene 
noi ci conteniamo 
voi vi contenete 
loro si contengono 
io mi sono contenuto 
tu ti sei contenuto 
lui si è contenuto 
noi ci siamo contenuti 
voi vi siete contenuti 
loro si sono contenuti 
io mi contenevo 
tu ti contenevi 
lui si conteneva 
noi ci contenevamo 
voi vi contenevate 
loro si contenevano 
io mi ero contenuto 
tu ti eri contenuto 
lui si era contenuto 
noi ci eravamo contenuti 
voi vi eravate contenuti 
loro si erano contenuti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi contenei 
tu ti contenesti 
lui si contené 
noi ci contenemmo 
voi vi conteneste 
loro si contenerono 
io mi fui contenuto 
tu ti fosti contenuto 
lui si fu contenuto 
noi ci fummo contenuti 
voi vi foste contenuti 
loro si furono contenuti 
io mi conterrò 
tu ti conterrai 
lui si conterrà 
noi ci conterremo 
voi vi conterrete 
loro si conterranno 
io mi sarò contenuto 
tu ti sarai contenuto 
lui si sarà contenuto 
noi ci saremo contenuti 
voi vi sarete contenuti 
loro si saranno contenuti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi contenga 
che tu ti contenga 
che lui si contenga 
che noi ci conteniamo 
che voi vi conteniate 
che loro si contengano 
che io mi sia contenuto 
che tu ti sia contenuto 
che lui si sia contenuto 
che noi ci siamo contenuti 
che voi vi siate contenuti 
che loro si siano contenuti 
che io mi contenessi 
che tu ti contenessi 
che lui si contenesse 
che noi ci contenessimo 
che voi vi conteneste 
che loro si contenessero 
che io mi fossi contenuto 
che tu ti fossi contenuto 
che lui si fosse contenuto 
che noi ci fossimo contenuti 
che voi vi foste contenuti 
che loro si fossero contenuti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi conterrei 
tu ti conterresti 
lui si conterrebbe 
noi ci conterremmo 
voi vi conterreste 
loro si conterrebbero 
io mi sarei contenuto 
tu ti saresti contenuto 
lui si sarebbe contenuto 
noi ci saremmo contenuti 
voi vi sareste contenuti 
loro si sarebbero contenuti 
- 
contieni ti 
si contenga 
conteniamo ci 
contenete vi 
si contengano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
contenersi 
essersi contenuto 
contenendo si 
essendosi contenuto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
contenente si 
contenenti si 
contenuto si 
contenuti si 
contenuta si 
contenute si 
 
 
 

