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                trovarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi trovo 
tu ti trovi 
lui si trova 
noi ci troviamo 
voi vi trovate 
loro si trovano 
io mi sono trovato 
tu ti sei trovato 
lui si è trovato 
noi ci siamo trovati 
voi vi siete trovati 
loro si sono trovati 
io mi trovavo 
tu ti trovavi 
lui si trovava 
noi ci trovavamo 
voi vi trovavate 
loro si trovavano 
io mi ero trovato 
tu ti eri trovato 
lui si era trovato 
noi ci eravamo trovati 
voi vi eravate trovati 
loro si erano trovati 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi trovai 
tu ti trovasti 
lui si trovò 
noi ci trovammo 
voi vi trovaste 
loro si trovarono 
io mi fui trovato 
tu ti fosti trovato 
lui si fu trovato 
noi ci fummo trovati 
voi vi foste trovati 
loro si furono trovati 
io mi troverò 
tu ti troverai 
lui si troverà 
noi ci troveremo 
voi vi troverete 
loro si troveranno 
io mi sarò trovato 
tu ti sarai trovato 
lui si sarà trovato 
noi ci saremo trovati 
voi vi sarete trovati 
loro si saranno trovati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi trovi 
che tu ti trovi 
che lui si trovi 
che noi ci troviamo 
che voi vi troviate 
che loro si trovino 
che io mi sia trovato 
che tu ti sia trovato 
che lui si sia trovato 
che noi ci siamo trovati 
che voi vi siate trovati 
che loro si siano trovati 
che io mi trovassi 
che tu ti trovassi 
che lui si trovasse 
che noi ci trovassimo 
che voi vi trovaste 
che loro si trovassero 
che io mi fossi trovato 
che tu ti fossi trovato 
che lui si fosse trovato 
che noi ci fossimo trovati 
che voi vi foste trovati 
che loro si fossero trovati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi troverei 
tu ti troveresti 
lui si troverebbe 
noi ci troveremmo 
voi vi trovereste 
loro si troverebbero 
io mi sarei trovato 
tu ti saresti trovato 
lui si sarebbe trovato 
noi ci saremmo trovati 
voi vi sareste trovati 
loro si sarebbero trovati 
- 
trova ti 
si trovi 
troviamo ci 
trovate vi 
si trovino 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
trovarsi 
essersi trovato 
trovando si 
essendosi trovato 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
trovante si 
trovanti si 
trovato si 
trovati si 
trovata si 
trovate si 
 
 
 

