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                svolgersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi svolgo 
tu ti svolgi 
lui si svolge 
noi ci svolgiamo 
voi vi svolgete 
loro si svolgono 
io mi sono svolto 
tu ti sei svolto 
lui si è svolto 
noi ci siamo svolti 
voi vi siete svolti 
loro si sono svolti 
io mi svolgevo 
tu ti svolgevi 
lui si svolgeva 
noi ci svolgevamo 
voi vi svolgevate 
loro si svolgevano 
io mi ero svolto 
tu ti eri svolto 
lui si era svolto 
noi ci eravamo svolti 
voi vi eravate svolti 
loro si erano svolti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi svolsi 
tu ti svolgesti 
lui si svolse 
noi ci svolgemmo 
voi vi svolgeste 
loro si svolsero 
io mi fui svolto 
tu ti fosti svolto 
lui si fu svolto 
noi ci fummo svolti 
voi vi foste svolti 
loro si furono svolti 
io mi svolgerò 
tu ti svolgerai 
lui si svolgerà 
noi ci svolgeremo 
voi vi svolgerete 
loro si svolgeranno 
io mi sarò svolto 
tu ti sarai svolto 
lui si sarà svolto 
noi ci saremo svolti 
voi vi sarete svolti 
loro si saranno svolti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi svolga 
che tu ti svolga 
che lui si svolga 
che noi ci svolgiamo 
che voi vi svolgiate 
che loro si svolgano 
che io mi sia svolto 
che tu ti sia svolto 
che lui si sia svolto 
che noi ci siamo svolti 
che voi vi siate svolti 
che loro si siano svolti 
che io mi svolgessi 
che tu ti svolgessi 
che lui si svolgesse 
che noi ci svolgessimo 
che voi vi svolgeste 
che loro si svolgessero 
che io mi fossi svolto 
che tu ti fossi svolto 
che lui si fosse svolto 
che noi ci fossimo svolti 
che voi vi foste svolti 
che loro si fossero svolti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi svolgerei 
tu ti svolgeresti 
lui si svolgerebbe 
noi ci svolgeremmo 
voi vi svolgereste 
loro si svolgerebbero 
io mi sarei svolto 
tu ti saresti svolto 
lui si sarebbe svolto 
noi ci saremmo svolti 
voi vi sareste svolti 
loro si sarebbero svolti 
- 
svolgi ti 
si svolga 
svolgiamo ci 
svolgete vi 
si svolgano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
svolgersi 
essersi svolto 
svolgendo si 
essendosi svolto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
svolgente si 
svolgenti si 
svolto si 
svolti si 
svolta si 
svolte si 
 
 
 

