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                rivolgersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi rivolgo 
tu ti rivolgi 
lui si rivolge 
noi ci rivolgiamo 
voi vi rivolgete 
loro si rivolgono 
io mi sono rivolto 
tu ti sei rivolto 
lui si è rivolto 
noi ci siamo rivolti 
voi vi siete rivolti 
loro si sono rivolti 
io mi rivolgevo 
tu ti rivolgevi 
lui si rivolgeva 
noi ci rivolgevamo 
voi vi rivolgevate 
loro si rivolgevano 
io mi ero rivolto 
tu ti eri rivolto 
lui si era rivolto 
noi ci eravamo rivolti 
voi vi eravate rivolti 
loro si erano rivolti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi rivolsi 
tu ti rivolgesti 
lui si rivolse 
noi ci rivolgemmo 
voi vi rivolgeste 
loro si rivolsero 
io mi fui rivolto 
tu ti fosti rivolto 
lui si fu rivolto 
noi ci fummo rivolti 
voi vi foste rivolti 
loro si furono rivolti 
io mi rivolgerò 
tu ti rivolgerai 
lui si rivolgerà 
noi ci rivolgeremo 
voi vi rivolgerete 
loro si rivolgeranno 
io mi sarò rivolto 
tu ti sarai rivolto 
lui si sarà rivolto 
noi ci saremo rivolti 
voi vi sarete rivolti 
loro si saranno rivolti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi rivolga 
che tu ti rivolga 
che lui si rivolga 
che noi ci rivolgiamo 
che voi vi rivolgiate 
che loro si rivolgano 
che io mi sia rivolto 
che tu ti sia rivolto 
che lui si sia rivolto 
che noi ci siamo rivolti 
che voi vi siate rivolti 
che loro si siano rivolti 
che io mi rivolgessi 
che tu ti rivolgessi 
che lui si rivolgesse 
che noi ci rivolgessimo 
che voi vi rivolgeste 
che loro si rivolgessero 
che io mi fossi rivolto 
che tu ti fossi rivolto 
che lui si fosse rivolto 
che noi ci fossimo rivolti 
che voi vi foste rivolti 
che loro si fossero rivolti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi rivolgerei 
tu ti rivolgeresti 
lui si rivolgerebbe 
noi ci rivolgeremmo 
voi vi rivolgereste 
loro si rivolgerebbero 
io mi sarei rivolto 
tu ti saresti rivolto 
lui si sarebbe rivolto 
noi ci saremmo rivolti 
voi vi sareste rivolti 
loro si sarebbero rivolti 
- 
rivolgi ti 
si rivolga 
rivolgiamo ci 
rivolgete vi 
si rivolgano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
rivolgersi 
essersi rivolto 
rivolgendo si 
essendosi rivolto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
rivolgente si 
rivolgenti si 
rivolto si 
rivolti si 
rivolta si 
rivolte si 
 
 
 

