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                dipingersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi dipingo 
tu ti dipingi 
lui si dipinge 
noi ci dipingiamo 
voi vi dipingete 
loro si dipingono 
io mi sono dipinto 
tu ti sei dipinto 
lui si è dipinto 
noi ci siamo dipinti 
voi vi siete dipinti 
loro si sono dipinti 
io mi dipingevo 
tu ti dipingevi 
lui si dipingeva 
noi ci dipingevamo 
voi vi dipingevate 
loro si dipingevano 
io mi ero dipinto 
tu ti eri dipinto 
lui si era dipinto 
noi ci eravamo dipinti 
voi vi eravate dipinti 
loro si erano dipinti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi dipinsi 
tu ti dipingesti 
lui si dipinse 
noi ci dipingemmo 
voi vi dipingeste 
loro si dipinsero 
io mi fui dipinto 
tu ti fosti dipinto 
lui si fu dipinto 
noi ci fummo dipinti 
voi vi foste dipinti 
loro si furono dipinti 
io mi dipingerò 
tu ti dipingerai 
lui si dipingerà 
noi ci dipingeremo 
voi vi dipingerete 
loro si dipingeranno 
io mi sarò dipinto 
tu ti sarai dipinto 
lui si sarà dipinto 
noi ci saremo dipinti 
voi vi sarete dipinti 
loro si saranno dipinti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi dipinga 
che tu ti dipinga 
che lui si dipinga 
che noi ci dipingiamo 
che voi vi dipingiate 
che loro si dipingano 
che io mi sia dipinto 
che tu ti sia dipinto 
che lui si sia dipinto 
che noi ci siamo dipinti 
che voi vi siate dipinti 
che loro si siano dipinti 
che io mi dipingessi 
che tu ti dipingessi 
che lui si dipingesse 
che noi ci dipingessimo 
che voi vi dipingeste 
che loro si dipingessero 
che io mi fossi dipinto 
che tu ti fossi dipinto 
che lui si fosse dipinto 
che noi ci fossimo dipinti 
che voi vi foste dipinti 
che loro si fossero dipinti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi dipingerei 
tu ti dipingeresti 
lui si dipingerebbe 
noi ci dipingeremmo 
voi vi dipingereste 
loro si dipingerebbero 
io mi sarei dipinto 
tu ti saresti dipinto 
lui si sarebbe dipinto 
noi ci saremmo dipinti 
voi vi sareste dipinti 
loro si sarebbero dipinti 
- 
dipingi ti 
si dipinga 
dipingiamo ci 
dipingete vi 
si dipingano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
dipingersi 
essersi dipinto 
dipingendo si 
essendosi dipinto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
dipingente si 
dipingenti si 
dipinto si 
dipinti si 
dipinta si 
dipinte si 
 
 
 

