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                approfondirsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi approfondisco 
tu ti approfondisci 
lui si approfondisce 
noi ci approfondiamo 
voi vi approfondite 
loro si approfondiscono 
io mi sono approfondito 
tu ti sei approfondito 
lui si è approfondito 
noi ci siamo approfonditi 
voi vi siete approfonditi 
loro si sono approfonditi 
io mi approfondivo 
tu ti approfondivi 
lui si approfondiva 
noi ci approfondivamo 
voi vi approfondivate 
loro si approfondivano 
io mi ero approfondito 
tu ti eri approfondito 
lui si era approfondito 
noi ci eravamo approfonditi 
voi vi eravate approfonditi 
loro si erano approfonditi 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi approfondii 
tu ti approfondisti 
lui si approfondì 
noi ci approfondimmo 
voi vi approfondiste 
loro si approfondirono 
io mi fui approfondito 
tu ti fosti approfondito 
lui si fu approfondito 
noi ci fummo approfonditi 
voi vi foste approfonditi 
loro si furono approfonditi 
io mi approfondirò 
tu ti approfondirai 
lui si approfondirà 
noi ci approfondiremo 
voi vi approfondirete 
loro si approfondiranno 
io mi sarò approfondito 
tu ti sarai approfondito 
lui si sarà approfondito 
noi ci saremo approfonditi 
voi vi sarete approfonditi 
loro si saranno approfonditi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi approfondisca 
che tu ti approfondisca 
che lui si approfondisca 
che noi ci approfondiamo 
che voi vi approfondiate 
che loro si approfondiscano 
che io mi sia approfondito 
che tu ti sia approfondito 
che lui si sia approfondito 
che noi ci siamo approfonditi 
che voi vi siate approfonditi 
che loro si siano approfonditi 
che io mi approfondissi 
che tu ti approfondissi 
che lui si approfondisse 
che noi ci approfondissimo 
che voi vi approfondiste 
che loro si approfondissero 
che io mi fossi approfondito 
che tu ti fossi approfondito 
che lui si fosse approfondito 
che noi ci fossimo approfonditi 
che voi vi foste approfonditi 
che loro si fossero approfonditi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi approfondirei 
tu ti approfondiresti 
lui si approfondirebbe 
noi ci approfondiremmo 
voi vi approfondireste 
loro si approfondirebbero 
io mi sarei approfondito 
tu ti saresti approfondito 
lui si sarebbe approfondito 
noi ci saremmo approfonditi 
voi vi sareste approfonditi 
loro si sarebbero approfonditi 
- 
approfondisci ti 
si approfondisca 
approfondiamo ci 
approfondite vi 
si approfondiscano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
approfondirsi 
essersi approfondito 
approfondendo si 
essendosi approfondito 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
approfondente si 
approfondenti si 
approfondito si 
approfonditi si 
approfondita si 
approfondite si 
 
 
 

