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                approfittarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi approfitto 
tu ti approfitti 
lui si approfitta 
noi ci approfittiamo 
voi vi approfittate 
loro si approfittano 
io mi sono approfittato 
tu ti sei approfittato 
lui si è approfittato 
noi ci siamo approfittati 
voi vi siete approfittati 
loro si sono approfittati 
io mi approfittavo 
tu ti approfittavi 
lui si approfittava 
noi ci approfittavamo 
voi vi approfittavate 
loro si approfittavano 
io mi ero approfittato 
tu ti eri approfittato 
lui si era approfittato 
noi ci eravamo approfittati 
voi vi eravate approfittati 
loro si erano approfittati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi approfittai 
tu ti approfittasti 
lui si approfittò 
noi ci approfittammo 
voi vi approfittaste 
loro si approfittarono 
io mi fui approfittato 
tu ti fosti approfittato 
lui si fu approfittato 
noi ci fummo approfittati 
voi vi foste approfittati 
loro si furono approfittati 
io mi approfitterò 
tu ti approfitterai 
lui si approfitterà 
noi ci approfitteremo 
voi vi approfitterete 
loro si approfitteranno 
io mi sarò approfittato 
tu ti sarai approfittato 
lui si sarà approfittato 
noi ci saremo approfittati 
voi vi sarete approfittati 
loro si saranno approfittati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi approfitti 
che tu ti approfitti 
che lui si approfitti 
che noi ci approfittiamo 
che voi vi approfittiate 
che loro si approfittino 
che io mi sia approfittato 
che tu ti sia approfittato 
che lui si sia approfittato 
che noi ci siamo approfittati 
che voi vi siate approfittati 
che loro si siano approfittati 
che io mi approfittassi 
che tu ti approfittassi 
che lui si approfittasse 
che noi ci approfittassimo 
che voi vi approfittaste 
che loro si approfittassero 
che io mi fossi approfittato 
che tu ti fossi approfittato 
che lui si fosse approfittato 
che noi ci fossimo approfittati 
che voi vi foste approfittati 
che loro si fossero approfittati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi approfitterei 
tu ti approfitteresti 
lui si approfitterebbe 
noi ci approfitteremmo 
voi vi approfittereste 
loro si approfitterebbero 
io mi sarei approfittato 
tu ti saresti approfittato 
lui si sarebbe approfittato 
noi ci saremmo approfittati 
voi vi sareste approfittati 
loro si sarebbero approfittati 
- 
approfitta ti 
si approfitti 
approfittiamo ci 
approfittate vi 
si approfittino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
approfittarsi 
essersi approfittato 
approfittando si 
essendosi approfittato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
approfittante si 
approfittanti si 
approfittato si 
approfittati si 
approfittata si 
approfittate si 
 
 
 

