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                deprimersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi deprimo 
tu ti deprimi 
lui si deprime 
noi ci deprimiamo 
voi vi deprimete 
loro si deprimono 
io mi sono depresso 
tu ti sei depresso 
lui si è depresso 
noi ci siamo depressi 
voi vi siete depressi 
loro si sono depressi 
io mi deprimevo 
tu ti deprimevi 
lui si deprimeva 
noi ci deprimevamo 
voi vi deprimevate 
loro si deprimevano 
io mi ero depresso 
tu ti eri depresso 
lui si era depresso 
noi ci eravamo depressi 
voi vi eravate depressi 
loro si erano depressi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi depressi 
tu ti deprimesti 
lui si depresse 
noi ci deprimemmo 
voi vi deprimeste 
loro si depressero 
io mi fui depresso 
tu ti fosti depresso 
lui si fu depresso 
noi ci fummo depressi 
voi vi foste depressi 
loro si furono depressi 
io mi deprimerò 
tu ti deprimerai 
lui si deprimerà 
noi ci deprimeremo 
voi vi deprimerete 
loro si deprimeranno 
io mi sarò depresso 
tu ti sarai depresso 
lui si sarà depresso 
noi ci saremo depressi 
voi vi sarete depressi 
loro si saranno depressi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi deprima 
che tu ti deprima 
che lui si deprima 
che noi ci deprimiamo 
che voi vi deprimiate 
che loro si deprimano 
che io mi sia depresso 
che tu ti sia depresso 
che lui si sia depresso 
che noi ci siamo depressi 
che voi vi siate depressi 
che loro si siano depressi 
che io mi deprimessi 
che tu ti deprimessi 
che lui si deprimesse 
che noi ci deprimessimo 
che voi vi deprimeste 
che loro si deprimessero 
che io mi fossi depresso 
che tu ti fossi depresso 
che lui si fosse depresso 
che noi ci fossimo depressi 
che voi vi foste depressi 
che loro si fossero depressi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi deprimerei 
tu ti deprimeresti 
lui si deprimerebbe 
noi ci deprimeremmo 
voi vi deprimereste 
loro si deprimerebbero 
io mi sarei depresso 
tu ti saresti depresso 
lui si sarebbe depresso 
noi ci saremmo depressi 
voi vi sareste depressi 
loro si sarebbero depressi 
- 
deprimi ti 
si deprima 
deprimiamo ci 
deprimete vi 
si deprimano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
deprimersi 
essersi depresso 
depriendo si 
essendosi depresso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
depriente si 
deprienti si 
depresso si 
depressi si 
depressa si 
depresse si 
 
 
 

