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                iniziarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi inizio 
tu ti inizi 
lui si inizia 
noi ci iniziamo 
voi vi iniziate 
loro si iniziano 
io mi sono iniziato 
tu ti sei iniziato 
lui si è iniziato 
noi ci siamo iniziati 
voi vi siete iniziati 
loro si sono iniziati 
io mi iniziavo 
tu ti iniziavi 
lui si iniziava 
noi ci iniziavamo 
voi vi iniziavate 
loro si iniziavano 
io mi ero iniziato 
tu ti eri iniziato 
lui si era iniziato 
noi ci eravamo iniziati 
voi vi eravate iniziati 
loro si erano iniziati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi iniziai 
tu ti iniziasti 
lui si iniziò 
noi ci iniziammo 
voi vi iniziaste 
loro si iniziarono 
io mi fui iniziato 
tu ti fosti iniziato 
lui si fu iniziato 
noi ci fummo iniziati 
voi vi foste iniziati 
loro si furono iniziati 
io mi inizierò 
tu ti inizierai 
lui si inizierà 
noi ci inizieremo 
voi vi inizierete 
loro si inizieranno 
io mi sarò iniziato 
tu ti sarai iniziato 
lui si sarà iniziato 
noi ci saremo iniziati 
voi vi sarete iniziati 
loro si saranno iniziati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi inizi 
che tu ti inizi 
che lui si inizi 
che noi ci iniziamo 
che voi vi iniziate 
che loro si inizino 
che io mi sia iniziato 
che tu ti sia iniziato 
che lui si sia iniziato 
che noi ci siamo iniziati 
che voi vi siate iniziati 
che loro si siano iniziati 
che io mi iniziassi 
che tu ti iniziassi 
che lui si iniziasse 
che noi ci iniziassimo 
che voi vi iniziaste 
che loro si iniziassero 
che io mi fossi iniziato 
che tu ti fossi iniziato 
che lui si fosse iniziato 
che noi ci fossimo iniziati 
che voi vi foste iniziati 
che loro si fossero iniziati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi inizierei 
tu ti inizieresti 
lui si inizierebbe 
noi ci inizieremmo 
voi vi iniziereste 
loro si inizierebbero 
io mi sarei iniziato 
tu ti saresti iniziato 
lui si sarebbe iniziato 
noi ci saremmo iniziati 
voi vi sareste iniziati 
loro si sarebbero iniziati 
- 
inizia ti 
si inizi 
iniziamo ci 
iniziate vi 
si inizino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
iniziarsi 
essersi iniziato 
iniziando si 
essendosi iniziato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
iniziante si 
inizianti si 
iniziato si 
iniziati si 
iniziata si 
iniziate si 
 
 
 

