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                ritrovarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi ritrovo 
tu ti ritrovi 
lui si ritrova 
noi ci ritroviamo 
voi vi ritrovate 
loro si ritrovano 
io mi sono ritrovato 
tu ti sei ritrovato 
lui si è ritrovato 
noi ci siamo ritrovati 
voi vi siete ritrovati 
loro si sono ritrovati 
io mi ritrovavo 
tu ti ritrovavi 
lui si ritrovava 
noi ci ritrovavamo 
voi vi ritrovavate 
loro si ritrovavano 
io mi ero ritrovato 
tu ti eri ritrovato 
lui si era ritrovato 
noi ci eravamo ritrovati 
voi vi eravate ritrovati 
loro si erano ritrovati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi ritrovai 
tu ti ritrovasti 
lui si ritrovò 
noi ci ritrovammo 
voi vi ritrovaste 
loro si ritrovarono 
io mi fui ritrovato 
tu ti fosti ritrovato 
lui si fu ritrovato 
noi ci fummo ritrovati 
voi vi foste ritrovati 
loro si furono ritrovati 
io mi ritroverò 
tu ti ritroverai 
lui si ritroverà 
noi ci ritroveremo 
voi vi ritroverete 
loro si ritroveranno 
io mi sarò ritrovato 
tu ti sarai ritrovato 
lui si sarà ritrovato 
noi ci saremo ritrovati 
voi vi sarete ritrovati 
loro si saranno ritrovati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi ritrovi 
che tu ti ritrovi 
che lui si ritrovi 
che noi ci ritroviamo 
che voi vi ritroviate 
che loro si ritrovino 
che io mi sia ritrovato 
che tu ti sia ritrovato 
che lui si sia ritrovato 
che noi ci siamo ritrovati 
che voi vi siate ritrovati 
che loro si siano ritrovati 
che io mi ritrovassi 
che tu ti ritrovassi 
che lui si ritrovasse 
che noi ci ritrovassimo 
che voi vi ritrovaste 
che loro si ritrovassero 
che io mi fossi ritrovato 
che tu ti fossi ritrovato 
che lui si fosse ritrovato 
che noi ci fossimo ritrovati 
che voi vi foste ritrovati 
che loro si fossero ritrovati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi ritroverei 
tu ti ritroveresti 
lui si ritroverebbe 
noi ci ritroveremmo 
voi vi ritrovereste 
loro si ritroverebbero 
io mi sarei ritrovato 
tu ti saresti ritrovato 
lui si sarebbe ritrovato 
noi ci saremmo ritrovati 
voi vi sareste ritrovati 
loro si sarebbero ritrovati 
- 
ritrova ti 
si ritrovi 
ritroviamo ci 
ritrovate vi 
si ritrovino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
ritrovarsi 
essersi ritrovato 
ritrovando si 
essendosi ritrovato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
ritrovante si 
ritrovanti si 
ritrovato si 
ritrovati si 
ritrovata si 
ritrovate si 
 
 
 

