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                chiamarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi chiamo 
tu ti chiami 
lui si chiama 
noi ci chiamiamo 
voi vi chiamate 
loro si chiamano 
io mi sono chiamato 
tu ti sei chiamato 
lui si è chiamato 
noi ci siamo chiamati 
voi vi siete chiamati 
loro si sono chiamati 
io mi chiamavo 
tu ti chiamavi 
lui si chiamava 
noi ci chiamavamo 
voi vi chiamavate 
loro si chiamavano 
io mi ero chiamato 
tu ti eri chiamato 
lui si era chiamato 
noi ci eravamo chiamati 
voi vi eravate chiamati 
loro si erano chiamati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi chiamai 
tu ti chiamasti 
lui si chiamò 
noi ci chiamammo 
voi vi chiamaste 
loro si chiamarono 
io mi fui chiamato 
tu ti fosti chiamato 
lui si fu chiamato 
noi ci fummo chiamati 
voi vi foste chiamati 
loro si furono chiamati 
io mi chiamerò 
tu ti chiamerai 
lui si chiamerà 
noi ci chiameremo 
voi vi chiamerete 
loro si chiameranno 
io mi sarò chiamato 
tu ti sarai chiamato 
lui si sarà chiamato 
noi ci saremo chiamati 
voi vi sarete chiamati 
loro si saranno chiamati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi chiami 
che tu ti chiami 
che lui si chiami 
che noi ci chiamiamo 
che voi vi chiamiate 
che loro si chiamino 
che io mi sia chiamato 
che tu ti sia chiamato 
che lui si sia chiamato 
che noi ci siamo chiamati 
che voi vi siate chiamati 
che loro si siano chiamati 
che io mi chiamassi 
che tu ti chiamassi 
che lui si chiamasse 
che noi ci chiamassimo 
che voi vi chiamaste 
che loro si chiamassero 
che io mi fossi chiamato 
che tu ti fossi chiamato 
che lui si fosse chiamato 
che noi ci fossimo chiamati 
che voi vi foste chiamati 
che loro si fossero chiamati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi chiamerei 
tu ti chiameresti 
lui si chiamerebbe 
noi ci chiameremmo 
voi vi chiamereste 
loro si chiamerebbero 
io mi sarei chiamato 
tu ti saresti chiamato 
lui si sarebbe chiamato 
noi ci saremmo chiamati 
voi vi sareste chiamati 
loro si sarebbero chiamati 
- 
chiama ti 
si chiami 
chiamiamo ci 
chiamate vi 
si chiamino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
chiamarsi 
essersi chiamato 
chiamando si 
essendosi chiamato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
chiamante si 
chiamanti si 
chiamato si 
chiamati si 
chiamata si 
chiamate si 
 
 
 

