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                partirsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi parto 
tu ti parti 
lui si parte 
noi ci partiamo 
voi vi partite 
loro si partono 
io mi sono partito 
tu ti sei partito 
lui si è partito 
noi ci siamo partiti 
voi vi siete partiti 
loro si sono partiti 
io mi partivo 
tu ti partivi 
lui si partiva 
noi ci partivamo 
voi vi partivate 
loro si partivano 
io mi ero partito 
tu ti eri partito 
lui si era partito 
noi ci eravamo partiti 
voi vi eravate partiti 
loro si erano partiti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi partii 
tu ti partisti 
lui si partì 
noi ci partimmo 
voi vi partiste 
loro si partirono 
io mi fui partito 
tu ti fosti partito 
lui si fu partito 
noi ci fummo partiti 
voi vi foste partiti 
loro si furono partiti 
io mi partirò 
tu ti partirai 
lui si partirà 
noi ci partiremo 
voi vi partirete 
loro si partiranno 
io mi sarò partito 
tu ti sarai partito 
lui si sarà partito 
noi ci saremo partiti 
voi vi sarete partiti 
loro si saranno partiti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi parta 
che tu ti parta 
che lui si parta 
che noi ci partiamo 
che voi vi partiate 
che loro si partano 
che io mi sia partito 
che tu ti sia partito 
che lui si sia partito 
che noi ci siamo partiti 
che voi vi siate partiti 
che loro si siano partiti 
che io mi partissi 
che tu ti partissi 
che lui si partisse 
che noi ci partissimo 
che voi vi partiste 
che loro si partissero 
che io mi fossi partito 
che tu ti fossi partito 
che lui si fosse partito 
che noi ci fossimo partiti 
che voi vi foste partiti 
che loro si fossero partiti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi partirei 
tu ti partiresti 
lui si partirebbe 
noi ci partiremmo 
voi vi partireste 
loro si partirebbero 
io mi sarei partito 
tu ti saresti partito 
lui si sarebbe partito 
noi ci saremmo partiti 
voi vi sareste partiti 
loro si sarebbero partiti 
- 
parti ti 
si parta 
partiamo ci 
partite vi 
si partano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
partirsi 
essersi partito 
partendo si 
essendosi partito 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
partente si 
partenti si 
partito si 
partiti si 
partita si 
partite si 
 
 
 

