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                parersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi paio 
tu ti pari 
lui si pare 
noi ci paiamo 
voi vi parete 
loro si paiono 
io mi sono parso 
tu ti sei parso 
lui si è parso 
noi ci siamo parsi 
voi vi siete parsi 
loro si sono parsi 
io mi parevo 
tu ti parevi 
lui si pareva 
noi ci parevamo 
voi vi parevate 
loro si parevano 
io mi ero parso 
tu ti eri parso 
lui si era parso 
noi ci eravamo parsi 
voi vi eravate parsi 
loro si erano parsi 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi parvi 
tu ti paresti 
lui si parve 
noi ci paremmo 
voi vi pareste 
loro si parvero 
io mi fui parso 
tu ti fosti parso 
lui si fu parso 
noi ci fummo parsi 
voi vi foste parsi 
loro si furono parsi 
io mi parrò 
tu ti parrai 
lui si parrà 
noi ci parremo 
voi vi parrete 
loro si parranno 
io mi sarò parso 
tu ti sarai parso 
lui si sarà parso 
noi ci saremo parsi 
voi vi sarete parsi 
loro si saranno parsi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi paia 
che tu ti paia 
che lui si paia 
che noi ci paiamo 
che voi vi paiate 
che loro si paiano 
che io mi sia parso 
che tu ti sia parso 
che lui si sia parso 
che noi ci siamo parsi 
che voi vi siate parsi 
che loro si siano parsi 
che io mi paressi 
che tu ti paressi 
che lui si paresse 
che noi ci paressimo 
che voi vi pareste 
che loro si paressero 
che io mi fossi parso 
che tu ti fossi parso 
che lui si fosse parso 
che noi ci fossimo parsi 
che voi vi foste parsi 
che loro si fossero parsi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi parrei 
tu ti parresti 
lui si parrebbe 
noi ci parremmo 
voi vi parreste 
loro si parrebbero 
io mi sarei parso 
tu ti saresti parso 
lui si sarebbe parso 
noi ci saremmo parsi 
voi vi sareste parsi 
loro si sarebbero parsi 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
parersi 
essersi parso 
parendo si 
essendosi parso 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
parente si 
parenti si 
parso si 
parsi si 
parsa si 
parse si 
 
 
 

